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7

Questo numero 46

Onorato il debito culturale con i soci e i lettori, con la pubblicazione l’esta-
te scorsa del “Dizionario Araldico Valsusino”, numero otto della Collana “La 
Biblioteca di Segusium”, il nostro impegno editoriale è proseguito con la cura 
del numero 46 della Rivista e la preparazione di un numero unico dedicato 
alle epigrafi  di età romana in valle di Susa. Saggio che porterà la fi rma della 
d.sa Elena Cimarosti, dottore in ricerca in Epigrafi a Latina all’Università Tor 
Vergata di Roma, e del prof. Giovanni Mennella ordinario di epigrafi a al-
l’Università di Genova.

Nel contempo si sono svolte le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, che 
ha provveduto alla nomina del Direttore e del Comitato di Redazione.

È perciò doveroso che esprima la mia gratitudine anzitutto al presidente e 
al Consiglio Direttivo per la fi ducia accordatami, che mi appresto a ricambia-
re con dedizione e serietà, e al nuovo Comitato di Redazione, che con solerzia 
ha già provveduto ad esaminare e licenziare questo numero e ad abbozzare 
progetti ed iniziative editoriali per il prossimo quinquennio. La Rivista cre-
scerà, ne sono certo, sia perché può contare su giovani studiosi ed apprezzati 
ricercatori, sia perché una più ampia rappresentatività territoriale e di interessi 
culturali stimola un maggiore confronto ed impegno.

Sarei ingrato, tuttavia, se non riconoscessi l’impegno e la solerzia del pre-
cedente Comitato di Redazione, che ha rafforzato la linea editoriale nuova 
proposta dal mio predecessore, il caro Tullio Forno. Linea editoriale che è 
confermata, sia pure con qualche aggiustamento, dal nuovo Comitato. Un gra-
zie dunque a Germano Bellicardi, Mario Cavargna, Tullio Forno, Pier Giorgio 
Gagnor, Alessia Giorda, Rita Martinasso e Mauro Minola.

Il numero 46, nella sezione Ricerche e Studi si apre con una saggio di 
particolare interesse “Dalle pietre ai castelli. Itinerari di archeologia del-
l’architettura lungo la Dora Riparia” di Luca Mario Nejrotti. Uno sguardo 
d’insieme su fortifi cazioni, castelli e torri presenti in valle di Susa, con una 
particolare attenzione per il castello di Chianocco e la casa forte di San Gio-
rio, l’analisi dei materiali di costruzione e delle tecniche di edifi cazione, delle 
forme architettoniche, dell’aspetto e delle funzioni dei singoli ambienti. 

Segue Andrea Trigolo con il suo “Maurice et Constans, Histoire Dramati-
que. Il mystère di Meana” dedicato alla sacra rappresentazione scoperta nella 
archivio parrocchiale di Meana nei primi anni ’70 del Novecento da Clemente 
Blandino, appassionato collaboratore di Segusium, ed ora depositata presso 
l’Archivio Storico Diocesano di Susa. Nuova luce, dunque, sulla devozione 
popolare in Valle di Susa a metà del Settecento, epoca in cui il mystère fu 
rappresentato per la prima volta. 
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Più tecnico ed inconsueto per Segusium, il lavoro di Massimiliano Cus-
sotto “I fenomeni di dissesto di versante nelle vallate alpine: conoscere per 
capire”  che prende in esame la frana di Ronelle in Val Cenischia per offrire 
utili spunti tecnici di rifl essione sul complesso fenomeno del dissesto geologi-
co nelle vallate alpine, spesso conseguente all’antropizzazione del territorio.

La sezione COMUNICAZIONI si apre con un breve saggio di Dario Vota “Sul-
le origini di Segusio come città romana: ipotesi e spunti di ricerca” che trae 
fondamento da un contributo del prof. Cesare Letta dedicato alla romanità 
valsusina edito da “Studi Trentini di Scienze Storiche” nel 2005. Ulteriori 
spunti storici sul ruolo di Segusio “nel suo assurgere a città secondo il modello 
romano”. Seguono due saggi di carattere storico artistico, il primo dedicato 
ad un’opera di Jacques Courtois detto il Borgognone sui “Paesaggi valsusini 
nella pittura di battaglia del XVI secolo” di Alessia Giorda, il secondo dedi-
cato invece al “Restauro di due piloni votivi in Sant’Antonino di Susa” curato 
dall’architetto Vittorio Rungo. 

Seguono le consuete e apprezzate RUBRICHE dedicate alla presentazione 
dei Libri, dei Quaderni e dei Bollettini a carattere storico che hanno per sog-
getto le Valli di Susa, Cenischia e Sangone e la prima cintura di Torino. Se-
guita dalla rassegna degli appuntamenti ed iniziative culturali realizzati nel 
nostro territorio, che cresce ogni anno, segno di una maggiore attenzione da 
parte delle Associazioni e degli Enti alla cultura e alle tradizioni locali.

Chiude, come sempre, la Rivista la “Cronaca di Segusium”.

Un numero più agile rispetto ai precedenti, anche per ragioni economiche 
visto l’impegno della Collana e del numero speciale dedicato alle epigrafi  in 
corso di stampa, ma che certamente saprà soddisfare le curiosità e gli interessi 
del lettore.

Un grazie, dunque, a tutti gli autori ed ai collaboratori che hanno reso 
possibile con la loro preziosa opera volontaria la pubblicazione di questo nu-
mero.

Sant’Antonino, 11 ottobre 2007
PIERO DEL VECCHIO
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Questo modesto contributo (1) è largamente debitore del mare magnum di 
studi, a carattere ora più locale ora più accademico, incentrati sulla Valle di 
Susa. Di tali lavori si è cercato di dare conto sia nelle note sia, quando il loro 
apporto sia stato più generale, nella bibliografi a. 

Lo scopo di questo piccolo studio preliminare è di riportare il punto di vista 
sui singoli manufatti, rovesciando la tendenza, che si può riscontrare negli ulti-
mi anni, di cercare di trarre quadri e modelli generali dalla raccolta consuntiva 
dei singoli esempi.

Riteniamo, infatti, che le caratteristiche morfologiche delle moltissime for-
tifi cazioni valsusine, ciascuna iscritte nel proprio peculiare contesto, possano 
utilmente integrare i lavori già svolti a carattere più ampio, a volte arrivando a 
gettare luce ove le fonti siano più avare di informazioni e le interpretazioni più 
oscure.

Data la peculiarità della Valle di essere stata il trampolino, o più precisamen-
te lo scivolo, attraverso cui la dinastia oltralpina dei Savoia è penetrata in Italia, 
si è deciso di incentrare la nostra attenzione sulle fortifi cazioni come chiave di 
lettura delle dinamiche di potere che, tra XII e XV secolo, interessarono la no-

SEGUSIUM - RICERCHE E STUDI - ANNO XLIV - VOL. 46 (2007) pagg. 11-38

Luca Mario Nejrotti

“Dalle pietre ai castelli. Itinerari 
di archeologia dell’architettura 

lungo la Dora Riparia”

(1) Questo studio non sarebbe stato possibile senza la gentilezza e la disponibilità della Sig.ra 
Elisabetta Ribolati di Chianocco e del Sig. Parroco di San Giorio Gianluca Popolla che mi hanno 
dato accesso ai due siti qui esaminati e che colgo l’occasione per ringraziare sentitamente.
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stra area. La Valle di Susa, infatti, si caratterizza, soprattutto tra XIII e XIV, per 
la nascita e la sistematizzazione di un complesso reticolo di fortifi cazioni, dai 
castelli alle semplici torri di segnalazione. Queste strutture possono essere lette 
come veri e propri punti di ancoraggio del potere signorile sul territorio.

L’analisi dei materiali e delle tecniche di costruzione, delle forme architet-
toniche, dell’aspetto e delle funzioni dei singoli ambienti, possono contribuire 
a dare colore a quadri storici troppo spesso limitati ad uno schematico bianco 
e nero.

Si è deciso così di proporre una ricerca sul castello di Chianocco e sulla ca-
saforte di San Giorio, consci che molto è già stato detto e che non tutti i dubbi 
sollevati dai precedenti studi troveranno qui una risposta; ciò nonostante rite-
niamo, immodestamente, che questo lavoro, primo passo e banco di prova per 
eventuali approfondimenti, almeno sollevi spunti utili a ulteriori avanzamenti 
nell’indagine della complessa storia medievale valsusina.

Il contesto storico

La Valle di Susa, nel periodo qui preso in considerazione, visse un momento 
molto interessante per gli storici, in cui l’affermarsi progressivo, contrastato ma 

Torri, caseforti e castelli in Valle di Susa nel Medioevo, rielaborato da Patria, 1983.
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irreversibile, della dinastia Sabauda è ben leggibile nei documenti come nelle 
strutture materiali.

Riassumendo in breve quasi quattro secoli di storia (2), possiamo ricavare 
alcune costanti: da un lato la dinastia oltralpina maturò una strategia organica 
d’infi ltrazione nelle aree valsusine, dall’altro grandi poteri, ecclesiastici, loca-
li e sovralocali, osteggiarono queste velleità espansionistiche principalmente 
ostacolandone la direttrice principale che ricalca, non a caso, l’asse viario, fon-
damentale nell’ambito del comunicazioni europee (3).

Tutto ebbe inizio intorno al 1046 (4), data fondamentale del matrimonio tra la 
Contessa Adelaide e Oddone della dinastia Moriana Savoia. Quest’unione sancì 
l’inizio della politica espansionistica della casata oltralpina nella Valle di Susa, 
costituendone, nello stesso tempo, la principale legittimazione. I Savoia, infatti, 
si proposero sempre come continuatori della politica marchionale in Valle.

Le ragioni più pressanti di quest’unione dinastica fortemente voluta da 
Enrico III (5), sono da collegarsi alla volontà imperiale di porre il passo del 
Moncenisio, e l’area di strada valsusina, sotto il controllo di famiglie di provata 
fedeltà.

Sarà dunque la strada la maggiore fonte d’introiti per le dinastie feudali in-
teressate e, contemporaneamente, l’asse del loro sviluppo.

Con la scomparsa della marca arduinica, nel XII secolo le tensioni in 
Valle Susa, non trovando ostacoli istituzionali troppo vigorosi, si fecero più 
aspre. Questo clima d’incertezza fu rafforzato dal guastarsi dei rapporti tra gli 
Umbertini e l’Imperatore Enrico IV, che vantava diritti sulla marca per essersi 
a propria volta imparentato con la dinastia arduinica (6).

I conti d’Albon, conosciuti come Delfi ni dal XII secolo, controllavano l’alta 
valle e lo sbocco del Monginevro, mentre i conti di Moriana-Savoia detenevano 
il Moncenisio e la parte centrale della Valle fi no a Sant’Ambrogio; allo sbocco 
sulla pianura era più forte il controllo patrimoniale e politico del Vescovo di 
Torino, che fu favorito dall’Imperatore, probabilmente preoccupato della cre-
scente infl uenza della dinastia sabauda; in pratica sia i Delfi ni, che garantivano 
un percorso di valico alternativo al Moncenisio, sia Torino furono di volta in 
volta assecondati nel tentativo di rallentare la discesa dei Savoia attraverso la 
Valle di Susa.

(2) Un’utile opera consuntiva sulla storia valsusina è costituita dal recente studio di CAVAR-
GNA, 2006.

(3) Sullo sviluppo della dinastia sabauda lungo l’asse della via di Francia, un’opera impre-
scindibile resta SERGI, 1981. Vedi anche SETTIA, 1979 e DORO, 1972.

(4) SERGI, 1981, p. 47.

(5) Ibidem.

(6) Enrico IV sposò la fi glia di Adelaide, Berta.
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Il XII secolo fu anche il momento della piena presa di coscienza della vo-
cazione stradale della Valle, tanto che fi orirono numerosissime istituzioni reli-
giose di funzione ospitaliera (7). Inutile dire che anche queste istituzioni spesso 
costituirono punti di promozione e sistematizzazione del controllo signorile 
territoriale.

Le testimonianze di castelli, o, meglio, di fortifi cazioni, si fanno più frequenti 
e circostanziate nel corso del Duecento. Questo “secondo incastellamento”, si 
distingue dal primo, prettamente difensivo: ci troviamo infatti di fronte ad un 
processo di radicamento territoriale del potere laico ed ecclesiastico (8) e ad un 
intreccio di rapporti tra fortifi cazioni e potere signorile; basti considerare le for-
tifi cazioni di Bruzolo, S. Didero, Chianocco, S. Giorio e Villarfocchiardo, appar-
tenenti alla stessa famiglia dei Bertrandi a costituire un dominato omogeneo.

In questo periodo, sulla scena della valle si muovevano le grandi fondazioni 
ecclesiastiche ed i poteri signorili locali, basati sulla ricchezza fondiaria (9) più 
o meno manovrati o indirizzati dai grandi poteri sovraterritoriali quali i conti 
di Moriana-Savoia, il Vescovo di Torino e l’Imperatore. È interessante sottoli-
neare come anche gli enti religiosi, così importanti per la storia delle dinamiche 
dello sviluppo dei poteri signorili ovunque ed in particolar modo in Valle di 
Susa, utilizzarono l’incastellamento per un’ordinata organizzazione dei territori 
dipendenti.

Risulta evidente, in questo contesto così complicato e così “controllato”, 
che non potessero nascere dinastie signorili locali, come ad esempio in Valle 
d’Aosta (10). I grandi poteri in gioco non potevano permettersi intermediari 
troppo indipendenti e potenti. Questo, però, non vuol certo dire che in Valle 
non si crearono dinastie di media levatura che, approfi ttando delle controverse 
dinamiche di potere, riuscirono ad emergere basando la propria fortuna su omo-
genee strategie fondiarie e sul possesso delle strutture fortifi cate (11).

(7) “La Valle di Susa appariva fortemente infrastrutturata per l’assistenza al movimento di 
cose e persone che la percorreva: quasi tutte le istituzioni religiose che vi avevano sede gestivano 
anche delle case ospitaliere per l’assistenza ai viaggiatori […]”, CAVARGNA, 2006, p. 111.

(8) “Quest’ultimo è il risultato di un’accentuata territorializzazione a livello locale, che deter-
minò una moltiplicazione esponenziale delle strutture difensive.” COMBA, 1998, p. 83.

(9) “La ricchezza fondiaria in sede locale è l’elemento che ritroviamo costantemente alla base 
di ogni sviluppo signorile…” PROVERO, 2000, p. 38.

(10) “Sia i conti di Moriana-Savoia che i Delfi ni preferiranno sempre il dominio diretto della 
valle e delle sue vie di transito, e non permetteranno l’affermazione di famiglie feudali del posto, 
come i Savoia faranno in Moriana ed in Valle d’Aosta con gli Challant.” CAVARGNA, 2006, p. 
101.

(11) “Le aristocrazie militari che si legano alle due famiglie dominanti [Savoia e d’Albon 
N.d.A.], oltre che fungere da custodes castri per il conte nei castelli più antichi, iniziano a co-
struire dei loro centri fortifi cati e residenze private là dove hanno privilegiato il loro radicamento 
patrimoniale”, in PATRIA, 2005, p. 18.
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Furono proprio i conti di Moriana-Savoia ad intervenire, acutamente, nel 
patrocinare ora questo ora quel processo di legittimazione e rafforzamento del 
potere signorile locale (12); lo strumento del feudo oblato (13) si rivelò profi cuo 
per entrambe le parti in causa.

In discontinuità con tendenze riscontrabili altrove, quindi, i Savoia non cer-
carono di limitare la costruzione di opere fortifi cate, quanto di indirizzarle o 
almeno di controllarle ex post (14). 

La casaforte divenne la materializzazione del potere di questo gruppo so-
ciale intermedio tanto che, come si vedrà, spesso i diritti signorili rimanevano 
“appiccicati” alle strutture architettoniche, passando insensibilmente da un pro-
prietario all’altro (15).

Una tipologia peculiare, nel processo di creazione di poteri territoriali, fu 
costituita dalla migrazione delle famiglie transalpine cui i Savoia assegnavano 
feudi nei territori di espansione. Tra questi spicca per il successo che l’accompa-
gnò, il caso dei Bertrandi, che sfruttarono il vantaggio, rispetto ad altre famiglie 
più compromesse coi poteri ostili alla dinastia transalpina, di avere un interlocu-
tore privilegiato negli Umbertini che ne avallarono sempre la legittimità.

Fu proprio il milleduecento a vedere l’ascesa di questa famiglia originaria di 
Montmélian che fi no alla metà del XIV secolo condusse una strategia di annes-
sione territoriale e rafforzamento del potere signorile, che la portò a creare il più 
importante e duraturo distretto signorile di media valle, pur sempre all’ombra 
dei Savoia di cui fu tra gli alleati più potenti ed effi caci.

Dal punto di vista amministrativo, nel XIII secolo, vi fu una riorganizzazio-
ne delle otto castellanie valsusine in un balivato, organizzata da Pietro II Savoia 
(16), ma “Unità di base restarono le castellanie, raggruppate in balivati, e non i 
balivati suddivisi in distretti minori” (17).

(12) “… in particolare risulta che sono ben poche, negli anni in esame, le famiglie che emer-
gono con una seppur vaga fi sionomia nella documentazione ecclesiastica che non appaiano anche 
in rapporto con i conti di Moriana-Savoia.” SERGI, 1981, p.115.

(13) Tale pratica faceva sì che chi possedeva, di fatto, una struttura materiale, e i diritti ad essa 
connessi, facesse atto di consegnarla ad un potere superiore per riceverla immediatamente dopo, 
legittimata, in cambio di un atto di sottomissione.

(14) Tale particolarità è opportunamente enunciata e spiegata in NATOLI, 2005, pp. 177-178.

(15) È esemplare il caso della casaforte di Villarfocchiardo, già dei Visconti di Baratonia che 
ne cederanno la proprietà ai Bertrandi di Chianocco nel 1325. Jean II comincerà così a fregiarsi 
del titolo di vicecomes rimasto legato alla struttura materiale che aveva acquisito. Vedi PATRIA, 
2005, p. 35 e NATOLI, 2005, p. 179 e n. 14

(16) Per l’organizzazione amministrativa dei possessi dei Savoia e la descrizione dei rispettivi 
ruoli di balivi e castellani, si veda CASTELNUOVO, 1994, pp. 121-129 e ancora CASTELNUOVO, 
2006, pp.12-13.

(17) Ibidem, p. 127.

segusium 46 impaginato.indd   15segusium 46 impaginato.indd   15 12-10-2007   9:09:5312-10-2007   9:09:53



16

Da questa situazione anche la popolazione valsusina trasse giovamento, giac-
ché la necessità di avere sotto il proprio controllo terre ben popolate e produttive 
fece sì che i grandi poteri feudali concedessero notevoli libertà in cambio della 
corresponsione di canoni monetari e di giuramenti di fedeltà e permettessero il 
formarsi di grandi possedimenti da parte delle comunità montane (18).

Nel Trecento i grandi interlocutori per gli alti poteri feudali in Valle di Susa 
divennero, in mancanza dell’Impero, il regno di Francia e il Papato. La Valle, 
dopo un primo periodo in cui visse lo strascico della congiuntura positiva del 
XIII secolo, e in cui si mise ordine nel sistema fi scale e normativo, soffrì delle 
recessione e dello spopolamento della seconda metà del Trecento. Questo fu an-
che il momento, però, del defi nitivo insediamento del ramo cadetto degli Acaja 
in Torino: la Valle cominciava a perdere la propria connotazione di confi ne.

Nel 1418 agli Acaja successero i Savoia, da qui in poi essi dovranno fare i 
conti con i Visconti di Milano da un lato e con la Francia dall’altro, e la Valle di 
Susa scivola via dall’area d’interesse di questo studio.

Castello di Chianocco

Il castello, o casaforte superiore, di Chianocco si trova sulla sinistra orogra-
fi ca della Dora, a mezza costa, nella borgata centrale dell’abitato che si sviluppa 
lungo il corso, un tempo capriccioso, del torrente Prebèc.

Questo versante della Valle è quello storicamente più adatto all’agricoltura: 
mentre sull’altro lato permasero a lungo colture boschive, in primo luogo il casta-
gno da frutto (19), i declivi più dolci insieme all’ottima esposizione e alla ricchez-
za d’acqua fecero di quest’area la più densamente popolata della media valle.

Vi erano anche inconvenienti gravi: il rivo era soggetto a disastrose alluvio-
ni che distruggevano gli orti e seppellivano le case e la chiesa (20). Per questa 
ragione la popolazione cercò di irreggimentare il suo corso con opere di cui 
abbiamo attestazioni nel 1324 (21). È indicativo che l’attuale capoluogo sia sito 
in località denominata “Campoasciutto”.

La posizione della struttura è defi lata rispetto ai percorsi di fondovalle, ma era 

(18) CAVARGNA, 2006, pp. 126-134.

(19) I castagneti, coltivati e selvatici, erano sfruttati per i loro frutti, ma anche come legname 
per la viticoltura. Infi ne, spesso, in montagna, la castagna sostituì i cereali per la panifi cazione 
garantendo il sostentamento della popolazione. Data la loro importanza, questi prodotti erano 
strettamente disciplinati dalla legislazione, e, sovente, sottoposti a pedaggio. Vedi ad esempio, 
per Susa, DAVISO CHARVENSOD, 1961 p. 199, NADA PATRONE, 1986, p 136 e, per il rapporto tra 
coltura del castagno e coltura della vite, COMBA, 1991 passim.

(20) Per la denuncia dei danni dell’alluvione ante 1366, vedi PATRIA, 2005, p. 25.

(21) Vedi PATRIA 2005, ibidem.
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in comunicazione visiva con Bussoleno, Castel Borello, San Giorio e Bruzolo 
e ben s’iscrive nel reticolo più acclive di vie di comunicazione che univano 
Bruzolo, San Didero, Chianocco stesso e Bussoleno. Non dimentichiamo che, 
pur con tutti gli sforzi delle autorità centrali di regolamentare il traffi co d’uo-
mini e merci lungo assi il più possibile fi ssi, per la Valle di Susa si deve sempre 
parlare di area di strada: “Le strade del medioevo, anche importanti come la 
strada di Francia, non erano elementi stabili del paesaggio: variabili e fl uttuanti 
ne erano i percorsi, divisi in più direttrici parallele ne erano lunghi tratti.” (22).

È impossibile stendere una storia del castello di Chianocco senza conside-
rare le altre fortifi cazioni dell’area. Invece, integrando i diversi documenti e le 
fonti materiali, risulta che nella Chianocco medievale si trovavano almeno tre 
diverse fortifi cazioni (23). 

La più antica doveva essere la casaforte superiore: vi è una tradizione che 
la vorrebbe ultimo asilo della Contessa Adelaide, nel 1091. Si sa, infatti, che 
ella morì in questa data in oppido canuscoli (24). Controversa è l’identifi cazione 
di questo toponimo: la versione comunemente accettata identifi ca Canischio, 
vicino Cuorgné, ma lascia perplessi la scelta della Contessa per un luogo al di 
fuori della propria sfera d’infl uenza, mentre era al declino del proprio potere 
e sotto la pressione di antichi e nuovi oppositori. L’altra versione la vorrebbe 
ancora combattiva, trincerata all’interno dei propri storici dominii, anche in 
forza dell’assonanza Chianocco – Canuscoli. Entrambe le interpretazioni, però, 
mancano di una solida base documentaria.

Nel 1234 Bertramino di Montmélian (25), già presente in Valle come castel-
lano di Susa (26) e uomo di fi ducia dei Savoia dal 1225 (27), risultava possedere 

(22) SERGI, 1981, p. 13.

(23) Vedi ultra.

(24) CAVARGNA, 2006, pp. 85-86 n. 2.

(25) Sulla storia di questa dinastia si vedano CHIAPUSSO, 1989 e MANNO, 1972, che si sono 
occupati della famiglia dal punto di vista genealogico; BRAYDA, 1885, si occupa della Valle di 
Susa medievale in generale, ma la sua analisi dei monumenti è corredata di puntuali riferimenti 
alle fonti scritte; BARRAJA, 1927 e OLIVERO, 1925 hanno studiato rispettivamente di Bruzolo e 
San Giorio: due castelli appartenuti alla famiglia Bertrandi.

(26) I Bertrandi dovevano essere una famiglia emergente di grande disponibilità fi nanziaria, 
dal 1228 al 1281 detennero il pedaggio dei cavalli di Susa, che doveva garantire rendite ingenti: 
AST, 27, 1. Tale pedaggio constava di 10 soldi viennesi a capo (DAVISO CHARVENSOD, 1961, p. 
198) contro i 3 soldi di Montméllian (ibidem, p. 209).

(27) A questa data risulta la sua cosignoria di Villarfocchiardo (NATOLI, 2005, p. 179) e l’anno 
dopo fi rma come castellano di Susa l’atto di creazione della villanova di San Giorio da parte di 
Tommaso I (PATRIA, 2005, pp. 79-80); vogliamo riportare, però, una suggestiva ipotesi del Chia-
pusso, che trovando attestazione di un Bartolomeo Bertrandi che, nel 1219 testimonia durante 
una transazione tra il Monastero di Montebenedetto e il Prevosto di Sant’Antonino, ipotizza la 
presenza dei Bertrandi in Valle sin dall’inizio del XIII secolo, CHIAPUSSO, 1898, p. 31.
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una casaforte nuova dotata di torre (28). Nel medesimo documento si trova la 
citazione di una casaforte appartenente ad Anselmo Provinciale.

In questa data, quindi, vi erano almeno due fortifi cazioni in Chianocco, in-
feudate ai Bertrandi e ai Provinciale.

Secondo Patria (29) la casaforte nuova dovrebbe essere il castello di 
Chianocco (o casaforte superiore). D’altronde, l’analisi della casaforte inferio-
re di Chianocco (30) ha posto in luce alcuni elementi che porterebbero a pensare 
altrimenti. Infatti, la casaforte, recentemente e sapientemente restaurata, si pre-
senta come una fabbrica omogenea di caratteristiche oltralpine, fatto che porta 
a pensare che si tratti proprio della turris et casamentum novum citati nel docu-
mento del 1234. Pare più probabile, infatti, che i Bertrandi facessero costruire 
ex-novo un edifi cio nello stile del proprio paese d’origine, fi nché la memoria 
delle fortifi cazioni di Montmélian e paraggi fosse stata fresca nelle loro menti.

Nel 1241 Bertrand di Montmélian venne investito da Amedeo IV dei posses-
si dei Provinciale in Chianocco (31). Se le nostre ipotesi sono corrette, a questo 
punto i Bertrandi possedevano sia l’attuale casaforte inferiore, sia il castello.

Presumibilmente a questo periodo vanno ricondotti i maggiori interventi di 
restauro che dovettero imitare lo stile della casaforte nuova (32), anche se con 
una minore cura nelle tecniche architettoniche. Questa differenza è forse impu-
tabile al dover tenere conto, nel rinnovo, delle strutture preesistenti che ostaco-
larono la messa in opera di un piano architettonico organico, come invece era 
stato per la casaforte inferiore.

Tra i secoli XIII e XIV, i Bertrandi conservarono saldamente il dominio e le 
due fortifi cazioni principali di Chianocco, anche se, nel 1248, cedettero parte dei 
propri diritti alla famiglia dei Bartolomei (33), con cui convissero anche in San 
Giorio in una dinamica di equilibrio tra possedimenti materiali e poteri signorili; 
nel documento, infatti, non si fa alcun accenno alla cessione di fortifi cazioni.

La confusione tra domus de forcia e castrum è comune nei documenti del-
l’epoca (34) tanto che in una ricognizione del 1285, tutte le fortifi cazioni di 
Chianocco sono annoverate tra le “forcia […] que nuncupatur castra” (35).

(28) “quod domus domini bertrandi de canusco vidilicet turris et casamentum novum”, PA-
TRIA, 2005, p. 22 e n. 20.

(29) PATRIA, 2005, p. 22.

(30) NEJROTTI, 2006, passim.

(31) Il documento è trascritto in PATRIA, 2005, p. 95.

(32) Come già enunciato in NEJROTTI, 2006, p. 105. 32

(33) Il documento è trascritto in PATRIA, 2005, p. 98 n. 38.

(34) A tal proposito si veda NATOLI, 2005, pp. 178 e 187 e SETTIA, 1984 pp. 467-474.

(35) GABOTTO et alii, 1916, p. 209.
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Nel 1294, la seconda generazione dei Bertrandi possedeva il feudo di 
Chianocco, per due terzi da parte del conte di Savoia e per un terzo da San 
Giusto di Susa, mentre la domum suam fortem de canusco gli era stata infeudata 
per intero dal potere maggiore (36).

Almeno una delle fortifi cazioni di Chianocco doveva avere caratteristiche 
residenziali degne di accogliere la famiglia dominante, se nel 1296 i fratelli di 
Filippo d’Acaja si fermarono ospiti a Chianocco (37); inoltre, una citazione del 
1298 testimonia di una domo magna (38). Per dimensioni e prestigio, probabil-
mente, queste testimonianze vanno ricondotte al castello di Chianocco.

Con il 1324 le attribuzioni si complicano: infatti fa la sua comparsa la ca-
saforte “che un tempo fu dei Romano”. Questa struttura, identifi cata dal Patria 
(39) con la casaforte inferiore, venne venduta in questa data dai Bertrandi a 
Giovanni di Bardonecchia. Non vi sono, però, elementi di prova che permet-
tano di identifi care con Patria questa struttura con l’attuale casaforte inferiore, 
anzi: tale fortifi cazione sembra restare saldamente nelle mani della famiglia 
di Chianocco. Pochi anni dopo, infatti, nel 1329, i Bertrandi confermano di 
possedere un terzo del feudo di Chianocco direttamente da San Giusto di Susa, 
eccezion fatta della casaforte eorum che detengono dal domini comitis sabau-
die (40). È interessante qui notare come la proprietà della casaforte sia fortemen-
te sottolineata dai possessivi in questo documento come nel suo omologo del 
1294 (41). Evidentemente i Bertrandi ritengono questa fortifi cazione una sorta 
di “luogo avito”, dunque, in mancanza di prove contrarie, perché non pensare 
si tratti della domus et casamentum novum fondato dal capostipite Bertramino 
di Montmélian?

Molte citazioni trecentesche registrano il castello di Chianocco, saldamente 
nelle mani dei Bertrandi, come luogo d’amministrazione e controllo del terri-
torio circostante.

Resta da trovare una giustifi cazione per la contemporanea presenza della 
casaforte dei Romano (42), poi ceduta ai Di Bardonecchia, che non coinvolga la 
casaforte inferiore. 

(36) PATRIA, 2005, p. 26.

(37) Ibidem.

(38) Ibidem.

(39) PATRIA, 2005, p. 24, “quandam domum fortem que domus fuit de Romanis quod tenemen-
tum et domum vendidit eidem Iohanni confi tenti iohannes Bertrandi dominus Sancti Iorii”.

(40) Il documento è trascritto in PATRIA, 2005, pp. 119-120.

(41) In cui la casaforte è defi nita suam.

(42) I Romani sono attestati in Chianocco dalla fi ne del XII secolo. Vedi PATRIA, 2005, pp. 
24, 76 e 87.
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Ci può venire in aiuto un altro documento, sempre citato nel prezioso studio 
del Patria (43). Nel 1366 il curato di Chianocco, Vincenzo de Furno denuncia 
i gravi danni che il torrente ha fatto, durante l’ennesima inondazione, nel suo 
borgo. Tra le rovine spicca il luogo in qua solebat esse domus Petri Romani. 
Identifi cata dallo stesso Patria come terza fortifi cazione del paese, potrebbe 
essere con ogni probabilità proprio quella la casa, que olim fuit romani, che i 
Bertrandi vendono a Giovanni di Bardonecchia (44). Dai documenti risulta che, 
per tutto il Trecento, tale casaforte fu oggetto di un frenetico, e confuso, cam-
bio di proprietà: come si è detto, i Bertrandi, venutine in possesso in qualche 
modo su cui le fonti tacciono, nel 1324 la vendettero ai Di Bardonecchia. Tale 
cambio di proprietà non lasciò gran memoria di sé, se nel 1366 la costruzione è 
ricordata come proprietà che “era di Pietro Romano”. 

Dobbiamo aspettare il 1436 per avere un’ulteriore conferma di quanto enun-
ciato qui sopra: Burnone di Chianocco acquistò da un Romano, una casaforte. 
Qui il documento è confuso, ma l’impasse non può essere risolto attribuendo 
ai Romano due caseforti, tra cui l’inferiore di Chianocco tuttora sopravvissuta, 
quanto, applicando più semplicemente il rasoio di Ockham, identifi cando le 
diverse citazioni con l’unica casaforte della Torraccia, toponimo che sarebbe 
un ricordo delle distruzioni del 1366, e intorno al quale si sviluppa il possesso 
fondiario di Burnone.

Risolto questo problema, nel medesimo documento, abbiamo due citazioni 
di estrema utilità per la storia dei possessi dei Bertrandi, proprietà che a questa 
data non risultano per niente ridotte dalle succitate transazioni.

Essi, infatti, risultano detenere un castrum (evidentemente l’attuale castello) 
e una domum fortem (l’attuale casaforte inferiore). Tali strutture sono utilizzate 
come punti di riferimento per i possessi di Burnone (45).

L’ultima attestazione, che chiude la presenza di questa famiglia in Chianocco, 
risale al 1473, quando il proprietario, Diderio Bertrandi di Susa, è già identifi -
cato con il toponimico de Secuxia (46).

Il castello di Chianocco è una struttura articolata in cui si possono leggere, 
sotto i pesanti e deleteri rimaneggiamenti moderni, alcuni elementi di grande 
interesse.

(43) Ibidem, p. 25 e n. 34. Si vuole qui rilevare come, nonostante alcune divergenze d’inter-
pretazione imputabili all’oggettiva imprecisione delle fonti scritte, lo studio del Patria si distin-
gua per l’accurata esposizione e l’impressionante corpus documentario, preziosi e irrinunciabili 
per chiunque si avvicini allo studio di queste tematiche.

(44) Quest’ipotesi integra e sposta l’identifi cazione del Patria di tale fortifi cazione dalla casa-
forte inferiore di Chianocco ad una casaforte, oggi scomparsa, situata presso la chiesa nel nucleo 
più antico del borgo.

(45) PATRIA, 2005, p. 25 nn. 35-37.

(46) PATRIA, 2005, p. 26 n. 43.
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L’insieme si compone di più corpi di fabbrica: un mastio centrale poderoso 
di quattro piani a cui si addossa, a sud, uno stretto corpo di fabbrica di tre piani 
che lo unisce al lungo e più basso ambiente, di due piani fuori terra, rivolto a 
valle. A monte del mastio, un altro fabbricato più basso è la struttura che mag-
giormente ha patito gli abusi dei rinnovi moderni.

Se analizziamo ciascuno dei corpi di fabbrica riusciamo a farci un’idea dei 
loro rapporti cronologici relativi.

Come si è detto, il mastio è una struttura imponente, i suoi quattro piani fuori 
terra dovevano spiccare nella campagna medievale; manca oggi il coronamento 
di merli, comune alle altre case fortifi cate della valle, e l’ultimo piano oggi 
conservato doveva costituire un sottotetto abitabile come testimonierebbero la 
bifora in gneiss e la presenza di due vele a capriata più alte del tetto attuale. 

È comunque probabile che in origine, al di sopra di questo piano, il tetto 
non fosse a capriata, bensì piano e circondato da un parapetto, probabilmente 
merlato. Col tempo il terrazzo sarebbe crollato rendendo necessario un ribassa-
mento della struttura.

Tale ipotesi è suffragata dalla disposizione delle buche pontaie nonché dal 
confronto con le altre strutture vallive.

Per quanto riguarda le aperture, l’analisi è certamente complicata dal basso 
grado di conservazione delle strutture: la bifora a sud del quarto piano, dotata 

Planimetria riassuntiva dei diversi corpi di fabbrica del Castello di Chianocco.

segusium 46 impaginato.indd   21segusium 46 impaginato.indd   21 12-10-2007   9:09:5512-10-2007   9:09:55



22

di archi trilobati, sembra essere stata realizzata in continuità con la muratura, 
è quindi probabile che abbia mantenuto la propria posizione originale. Trilobi 
molto simili, anche se non associati a bifore, sono ravvisabili in San Giorio, 
Susa e Traduerivi, sempre in strutture signorili.

Non è possibile individuare altre aperture nel torrione, fatto sconcertante per 
una struttura di questa portata e dalle funzioni anche residenziali.

Sui lati nord e sud eventuali fi nestre possono essere state cancellate dal-
l’aggiunta degli altri corpi di fabbrica; sul lato a occidente, come già per la 
casaforte inferiore, l’assenza di aperture potrebbe essere ricondotta a ragioni di 
opportunità “climatica” (47), dato che esso doveva essere il versante più freddo 
ed esposto ai venti.

Per il prospetto di levante, invece, si può ipotizzare la presenza di aperture in 
corrispondenza delle fi nestre attuali: lo sconvolgimento della tessitura muraria 
dovuto a questa fase potrebbe ben avere celato per sempre eventuali preesisten-
ze. Tali aperture non dovevano avere dimensioni troppo importanti, perfetta-

Bifora trilobata del Castello di Chianocco.

(47) NEJROTTI, 2006, p. 101.
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mente in linea con gli 
standard dell’epoca; 
alcune tracce possono 
essere ancora indivi-
duate nell’apparecchia-
tura muraria attuale. Da 
queste tracce, e dal con-
fronto con la casafor-
te inferiore, possiamo 
trarre l’ipotesi che le 
fi nestre fossero realiz-
zate in pietra bianca di 
Chianocco, facilmente 
sagomabile e reperibi-
le a buon mercato in 
zona (48).

Infatti le aree di 
cava di questo litotipo sono ben visibili, a est, dalla loggia del castello e si tro-
vano a breve distanza (49).

La tessitura muraria rivela l’impiego prevalente di pietrame di medio pic-
cola pezzatura, con frequenti tratti a spina di pesce. Il materiale di raccolta era 
reso disponibile a poco prezzo dalle violente piene del Prebèc, mentre per gli 
elementi di pregio, come stipiti e arcature di porte e fi nestre, si preferiva la pie-
tra bianca di Chianocco (50).

Una porta con arco a tutto sesto dà oggi accesso al piano terra, essa è aperta 
in breccia nel muro e costituisce un reimpiego posticcio di materiale provenien-
te da un’altra apertura. L’accesso originale del torrione doveva trovarsi al primo 
piano, raggiungibile con una scala lignea facilmente removibile. Il locale più 
basso, voltato a botte e oggi diviso in due ambienti, non doveva essere accessi-
bile dalla corte, bensì dal piano superiore ed era probabilmente un magazzino.

Feritoia superstite nel muro 
di cinta verso levante.

(48) Vedi ultra.

(49) Per una trattazione di questo litotipo impiegato nella casaforte di Chianocco vedi NEJROT-
TI, 2006, p. 105 e per il suo utilizzo in età moderna vedi MARCHESE, 2006, passim

(50) Questo modo di edifi care accomuna le due strutture fortifi cate superstiti di Chianocco, 
vedi NEJROTTI, 2006, passim.
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Il nucleo originale 
della fortifi cazione do-
veva essere il torrione 
(51) con la cinta muraria.

Di quest’ultima poco 
rimane che non sia sta-
to stravolto nel tempo: 
nuove aperture sono sta-
te ricavate e l’apparec-
chiatura muraria è stata 
sconvolta. L’unica ve-
stigia originale potrebbe 
essere quella feritoia 
parzialmente conservata 
rivolta verso levante.

A queste strutture, 
ben presto, dovette ag-
giungersi il corpo meri-
dionale (52). Oblungo e 
alto solo due piani fuori 
terra esso doveva svol-
gere funzioni residen-

ziali come testimoniano il grande camino e le bifore. Probabilmente esso non 
si apriva, come oggi, su una terrazza, bensì si affacciava a strapiombo verso 
valle.

Reimpiego di una monofo-
ra in pietra bianca di Chia-
nocco.

(51) Si è scelto di non adoperare in questo studio la parola “dongione” nel signifi cato di “torre 
maestra”; infatti, questa parola, nei documenti medievali di area italiana, identifi cava “[…] un ri-
dotto ulteriormente fortifi cato posto all’interno del castello e contenente a sua volta le costruzioni 
militarmente e residenzialmente più importanti, cioè il palatium e il torrione” SETTIA, 2000, p. 
300. “La parola ha preso ad indicare soltanto il torrione seguendo la trattatistica francese, che sta, 
però, facendo oggi opera di revisione, riconoscendo che “dongione” poteva identifi care, anche in 
area transalpina, un insieme d’edifi ci riservati all’uso del signore, nei quali si esercitava il potere 
del castellano” (ibidem); vedi anche MESQUI, 1991. È quindi del tutto inadatta in una trattazione 
di edifi ci prettamente signorili come le caseforti. 

(52) Ne abbiamo una suggestiva descrizione del Brayda: “… La prima volta che vidi quel 
superbo maniero, cadeva a larghe e spesse falde la neve, e l’effetto ne era incantevole. Penetrato 
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Sul lato di levante vi sono alcune interessanti aperture, in gran parte tampo-
nate e riconducibili a fasi tarde dell’edifi cio. Una di queste è il reimpiego, molto 
ben conservato nonostante sia oggi utilizzato come sbocco di canna fumaria, di 
una delle monofore bianche del castello che ci testimonia una notevole accura-
tezza tecnica nella molatura dei conci.

Sulla facciata a sud sono ancora distinguibili diverse fasi di aperture: feritoie 
per il piano terra e monofore con arco a tutto sesto al primo piano, sono le più 
antiche.

Di grande interesse, ancorché evidentemente restaurate nel tempo, sono le 
due bifore attualmente ben visibili dalla valle. A parte l’arcatura a tutto sesto e 
l’oculo sovrastante, che per altro sembrano costituire un’aggiunta successiva, 
esse ricalcano un modello molto simile a quello presente nella casaforte infe-
riore, nonché in Susa, nella casaforte di via Meana (53).

La differenza tra queste aperture, accomunate da un gusto comune se non 
dalla medesima manodopera, risiede nei capitelli: essi differiscono radicalmen-
te da una casaforte all’altra e sono probabilmente espressione del gusto estetico 
dei singoli committenti.

Uno terzo capitello di Chianocco, tra l’altro, è conservato presso il Museo 

nell’oscura camera, che per certo ne era l’antica sala baronale, dovetti fermarmi estatico ad am-
mirare quell’ambiente così antico e così esattamente conservato… Là dentro tutto è ancora al suo 
posto. Tra le due gotiche fi nestre è situato uno di quei camini giganti dall’ali protettrici; le pan-
che, accanto al fuoco, non han cangiato di luogo… Il primitivo soffi tto travato è conservatissimo. 
I vetri delle fi nestre se non sono istoriati, sono però in tal modo sudici ed affumicati da ricordare 
le famose grisailles di quell’epoca…”, BRAYDA, 1885 pp. 41-42.

(53) Per una corriva descrizione di questa struttura, si veda NATOLI, 2005, p. 191.

Feritoie e monofore nella facciata a mezzogiorno.
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Civico d’Arte Antica di Torino e, per un caso fortunato, possiamo dire con esat-
tezza a quale fi nestra appartenga (54).

Queste fi nestre sono di fattura tardomedievale ed appartengono ad una fase 
della struttura in cui le esigenze di difesa cedono il passo a funzioni di residenza 
signorile. Infatti all’interno presentano la doppia seduta già riscontrata nella ca-
saforte inferiore di Chianocco e la decorazione si richiama a un organico piano 
estetico piuttosto che a esigenze militari.

All’interno l’ambiente era riscaldato da un grande camino che trova suoi 
omologhi in tutte le fortifi cazioni fi nora citate. Sempre all’interno si trovano 
lacerti di affreschi, di fattura, per quel che si può vedere, almeno tardomedieva-
le se non più recente. Questo apparato decorativo, comunque, ci testimonia un 
perdurare della funzione residenziale signorile di “palazzo” fi no almeno all’età 
moderna.

Questo corpo di fabbrica venne, in età successiva, giuntato al torrione con 
una struttura di evidente fattura posticcia, per altro ingentilita da una fi nestra, 

Una delle bifore nella facciata a mezzogiorno.

(54) Vedi ultra.
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omologa a quelle citate più sopra, inserita in reimpiego nella muratura.
La struttura ha due piani e la sua funzione non pare univocamente individua-

bile se non in un’esigenza di aumento di ambienti coperti.
Possiamo quindi cominciare a individuare alcune fasi, consci di come i rap-

porti cronologici relativi siano lontani dall’esaurire gli interrogativi che riguar-
dano quest’importante sito.

Il nucleo originale, quello precedente l’avvento dei Bertrandi e abitato dai 
Provinciale nel 1234, era probabilmente costituito dalla torre maestra e dalla 
cinta muraria, a cui possiamo aggiungere, in epoca medievale, ma non precisa-
ta, i corpi di fabbrica a meridione e settentrione. 

A questa fase, e quindi a partire dal 1241, possiamo anche ricondurre l’atti-
vità di rinnovamento dell’edifi cio in forme che richiamano la casaforte inferio-
re. Infatti le monofore a tutto sesto, in conci sagomati in pietra bianca, presenti 
oggi in tracce, ricordano da vicino quelle dell’altra struttura.

Se per l’edifi cio aggiunto a settentrione, a causa dei progressivi rimaneg-
giamenti, non possiamo dire altro se non che si appoggiava alla cinta muraria, 
nell’altro possiamo ravvisare fasi diverse: una prima in cui funzione di difesa 
e residenziale si coniugano e che possiamo datare tra XIV e XV secolo, grazie 
alla presenza di lacerti di 
feritoie e monofore e una 
seconda, tardomedievale, 
in cui vengono aperte, nel-
la facciata rivolta a valle, 
due, o meglio, tre bifore ad 
architrave piano partite da 
una colonnina con capitello 
decorato a foglie e ovuli.

È probabile che in se-
guito, tra XVIII e XIX se-
colo, la funzione di una 
delle tre fi nestre, quella 
spostata più a occidente, 
decadde, probabilmente per 
l’edifi cazione della terrazza 
e conseguente apertura di 
una porta.

Bifora architravata con capitello di 
reimpiego.
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Gli elementi architettonici della fi nestra non andarono però perduti: il ca-
pitello (55), possiamo solo immaginare secondo quali tortuosi percorsi, entra 
in possesso del circolo degli artisti di Torino e da lì, a inizio Novecento, del 
Museo Civico d’Arte Antica di Palazzo Madama (56) la colonnina, gli stipiti 
e l’architrave vengono riutilizzati nel corpo di fabbrica che va a congiungere 
l’edifi cio meridionale con il torrione. La nuova fi nestra sembra essere in fase 
con la muratura, quindi possiamo ritenere che il reimpiego sia avvenuto organi-
camente al nuovo edifi cio, riuscendo così a datare quest’ultimo all’età moder-
na. Mancando il capitello originale, se ne utilizzò un altro, in pietra differente e 
di origine sconosciuta. La fattura, comunque, sembrerebbe precedente allo stile 
delle fi nestre architravate (57).

Le fi nestre superstiti sulla facciata a mezzogiorno vennero poi ingentilite 
con un nuovo architrave alleggerito da una doppia arcatura e dall’oculo cen-
trale.

La storia recente dell’edifi cio è testimone dei danni che le nuove funzioni, 
agricole e commerciali, portarono al nucleo originale. Il corpo settentrionale 
venne totalmente stravolto, anche con improbabili ristrutturazioni “medieva-
leggianti” e le mura piegate alle esigenze del ristorante.

Resta la speranza che il piano di recupero regionale attualmente in corso 
preservi il sito da ulteriori perdite e danneggiamenti.

Casaforte di San Giorio

La casaforte di San Giorio è un esempio signifi cativo del complesso mosai-
co delle fortifi cazioni valsusine. 

Grazie alla ricchezza delle fonti scritte, la sua storia è stata esaustivamente 
descritta pur mantenendo ancora alcuni punti oscuri.

La prima attestazione, ricca di spunti, risale al 1270 quando Tommaso I cede 
ai Bertrandi, che si fanno garanti di un suo debito, la domum sua in San Giorio 
con tutte le pertinenze, diritti e, soprattutto, il mulino e il forno (58).

La situazione, nella sua apparente chiarezza, è ancora controversa.

(55) Il capitello di cui si è parlato qui sopra.

(56) MALLÉ, 1965, p. 81, fi g. 78c. Dopo quanto esposto qui sopra, però, non possiamo concor-
dare con quanto sostenuto dall’autore nel datare al XII secolo il capitello.

(57) Il capitello non ha, a mia scienza, confronti in valle, ma opportuni, quanto capillari studi 
di storia dell’arte, potrebbero svelarne le origini.

(58) PATRIA, 2005, pp. 31-32 e 100-101, OLIVERO, 1925, p. 55. Nel documento si parla in due 
parti distinte della domus e dell’aula cum turri, come di due corpi diversi. Per Patria e Olivero 
si tratta di una ridondanza cancelleresca e sono portati ad accorpare le due citazioni, per Natoli, 
invece, si tratterebbe di due fortifi cazioni distinte, vedi NATOLI, 2005, p. 185.
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Infatti attualmente in San Giorio i nuclei fortifi cati sono due, se non tre: la 
casaforte nel borgo alla base del molario e il castello doppio in alto. Da ciò 
consegue che non sia affatto automatico attribuire la precedente attestazione 
alla struttura inferiore.

Proviamo quindi a sviluppare un percorso logico che ci porti a fare chiarezza.
Nel 1226 Tommaso I promosse la nascita di una villanova all’interno del-

le proprie prerogative in San Giorio. Tale insediamento doveva sorgere sullo 
sperone morenico che a tutt’oggi ospita la chiesa, parte del borgo e il castello. 
Tale scelta si accompagnò a profonde modifi che nell’assetto viario vallivo (59), 
via di comunicazione che, come s’è detto, oltre a merci e persone veicolava 
il potere stesso della dinastia sabauda. L’area di strada presente a mezza co-
sta venne sacrifi cata scientemente: il castellano di Susa albergò la zona, con 
la clausola di non utilizzarla come via di passaggio, anzi, facendo addirittura 
scavare un fossato. In questo modo, dal 1232, si crearono i presupposti per il 
rafforzamento del passaggio in fondovalle, sotto il controllo delle fortifi cazioni 
di San Giorio.

Questa complessa operazione non esclude, anzi di fatto conferma, che i 
Savoia detenessero già nella zona una struttura fortifi cata destinata a rappresen-
tare e collocare materialmente il proprio potere. Tale struttura potrebbe essere 
la stessa domum sua che compare nel documento succitato del 1270.

Non è senza signifi cato, data l’importanza e il potere del suo proprietario, 
che i poteri signorili juribus, pertinenciis, molendino et furno et aliis, fossero 
collegati proprio a questa struttura, una semplice casaforte, non un vero e pro-
prio castello, in linea con l’ormai universalmente riconosciuta confusione di 
termini e prerogative tra queste due tipologie di fortifi cazione (60).

In seguito, al passaggio giuridico di questi poteri si accompagna la cessione 
del loro simbolo e ancoraggio materiale sul territorio dai Savoia ai Bertrandi di 
Chianocco.

Essi detennero il potere fi no al XIV secolo; un ulteriore documento del 1283 
conferma, e in un certo senso uffi cializza, il loro ruolo, infeudandoli del ca-
strum di San Giorio. L’uso di questo termine e la reiterazione dell’atto di infeu-
damento fanno pensare che nel frattempo la potente famiglia si sia data da fare 
per edifi care una fortifi cazione più rappresentativa e più funzionale al nuovo 
ruolo del luogo che, da feudo locale e legato ai poteri bannali a cui la comunità 
era soggetta (forno e mulino in primis), evolve in polo di respiro sovralocale 

(59) A tale proposito si segnala come completa e interessante la ricostruzione fatta da PATRIA, 
2005, a pag. 30.

(60) Vedi anche NATOLI, 2005, p. 187.
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(61) fi nalizzato al controllo e sfruttamento del percorso viario principale.
Nel XIII secolo matura anche il passaggio della chiesa di San Giorio dai ca-

nonici del Moncenisio a quelli di San Giusto di Susa, istituto in stretti rapporti 
con la casata sabauda.

È opportuno ritenere che con l’edifi cazione del castrum il valore rappresen-
tativo della casaforte scemi e che questa passi sotto il controllo della Prevostura 
di San Giorio. Tale transizione, probabilmente, venne facilitata dal fatto che, 
dalla fi ne del milleduecento, i Bertrandi iniziano ad occupare regolarmente an-
che la direzione della Prevostura di San Giorio (62), rafforzando ulteriormente 
la propria posizione in media valle. Il possesso della casaforte, ottenuta come 
si è detto sin dal 1270, passò insensibilmente dai Bertrandi alla Prevostura nel 
periodo in cui il dominio del sito e la direzione dell’istituzione religiosa erano 
accentrati nello stesso gruppo familiare. Infi ne, nel 1325, i Bertrandi acquista-
no, con poche distinzioni, il terzo del feudo ancora posseduto dall’abbazia di 
San Giusto a cui lasciano pochi privilegi tra i quali il controllo della Prevostura 
sangioriese. A questo momento di massimo splendore della casata, sotto la di-
rezione di Raimondo, preposto di San Giorio, e Lorenzetto, capofamiglia, è da 
attribuire l’edifi cazione o il rinnovo della Cappella di San Lorenzo, con il suo 
programma decorativo auto celebrativo della dinastia dei Bertrandi.

La casaforte di San Giorio è tra le meglio conservate della valle, per lo meno 
nelle forme del mastio, visto che la cinta muraria e gli eventuali annessi hanno 
subito maggiori, e spesso radicali, modifi che.

Si colloca alla base dell’imponente sistema difensivo principale che mu-
niva la superfi cie dello sperone morenico ed era in comunicazione visiva con 
le principali fortifi cazioni dell’area: Bussoleno, Castel Borello, Chianocco, 
Villarfocchiardo.

Le ragioni di un sistema fortifi cato di tale importanza sono da ricondurre alla 
posizione di controllo del sistema viario, connessa all’esazione di pedaggi e alla 
sua collocazione mediana tra le fortifi cazioni principali di Avigliana e Susa.

La sua funzione successiva di casa prepositurale, e, quindi, la perdita delle 

(61) Con Patria e Olivero, cfr. n. 57, appare più convincente l’identifi cazione, nel documento 
del 1270, delle due strutture nella casaforte da cui consegue l’assenza d’altre fortifi cazioni sul 
sito all’epoca. In seguito, nel 1283, compare invece il termine castro. Il castello andò poi presen-
tando caratteristiche a sé e in primo luogo l’innovativa torre rotonda. Infatti, nel documento citato 
dall’autrice, risalente al 1435, la formula stereotipata aula cum turris è specifi cata in magnam au-
lam cum penu turri rutunda (vedi NATOLI, 2005, p. 185). Fatto che sembra voler distinguere per 
innovazione e proporzioni il castello dalla più antica struttura. Anche il parere di PATRIA, 2005 
ci rafforza nella nostra convinzione, infatti, a p. 48, sottolinea come con ogni probabilità la torre 
rotonda sia un’innovazione, che non ha nulla a che fare con l’aula cum turri del documento del 
1270, e sarebbe dovuta all’infl uenza di maestranze oltralpine, forse addirittura d’oltre Manica.

(62) Una descrizione esaustiva di queste complesse vicende dinastiche si può trovare in PA-
TRIA, 2005, p. 33 e segg.
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prerogative militari a favore del castrum, la preservò dalla distruzione tra XVI e 
XVII secolo da parte delle truppe del generale Catinat nell’ambito delle guerre 
tra i Francesi ed i Savoia.

Essa si presenta come una torre quadrangolare, di tre piani fuori terra e uno 
seminterrato, coperta da un tetto a capriata coronato di merli guelfi . La presenza 
di un seminterrato, secondo la tradizione, sarebbe da ricondurre ad una prigione 
(63). Pur con tutte le cautele del caso, tale interpretazione non è peregrina data 
l’appartenenza della casaforte ai conti di Savoia prima e ai Bertrandi poi ed al 

Disegno ricostruttivo del sistema fortificato di San Giorio, da Patria, 1983, rielaborato da M. Maz-
zon.

(63) OLIVERO, 1925, p. 40.
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Facciata orientale della casaforte di San Giorio.
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suo collegamento coi nor-
mali diritti signorili tra cui 
quelli di giustizia.

Il tetto, che pure aveva 
un’inclinazione diversa da 
quella attuale, forse venne 
preceduto da un terrazzo 
scoperto, mancando i goc-
ciolatoi in corrispondenza 
degli spioventi che invece 
abbiamo nella casaforte in-
feriore di Chianocco (64).

Dei tre piani, il piano 
terra attualmente è partito 
in più ambienti, dotati di 
voltini a botte. Si tratta di 
rimaneggiamenti moderni volti a piegare la struttura a funzioni più tipicamente 
agricole: in origine, con ogni probabilità, il piano costituiva il magazzino ed era 
accessibile solo dall’alto.

La via d’accesso originale era la porta al primo piano, anche se oggi rima-
neggiata; l’attuale scala in pietra sostituisce la precedente in legno. Al primo 
piano si trovava l’aula, riscaldata da un grande camino angolare.

I piani erano sostenuti da mensole in pietra su cui poggiava un trave paral-
lelo al muro su cui si impostavano i travicelli sostenenti i pavimenti, secondo 
un accorgimento particolare, già segnalato da Olivero (65) e che doveva essere 
applicato anche nel castello di Chianocco, come testimonierebbe una di queste 
mensole reimpiegata nella muratura esterna rivolta a est della struttura.

Al terzo piano vi era un altro ambiente, riscaldato dalla canna fumaria del 
sottostante.

L’intera casaforte venne realizzata in pietrame di piccolo medio taglio, pre-
valentemente lo gneiss e la serpentinite comuni sul molario; sono frequenti gli 
inserti a spina di pesce.

Nella facciata di levante si apre una monofora tagliata e sagomata in un’uni-
ca lastra di gneiss con uno stile più accurato di quelle individuate a Chianocco 

(64) NEJROTTI, 2006, p. 106 e OLIVERO, 1925, p. 39.

(65) OLIVERO, 1925, pp. 17-18.

Mensola litica per il sostegno dei 
pavimenti.
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(66) nella casaforte inferiore e nella cappella di Sant’Ippolito (67). Questa mono-
fora trova una sua omologa nella facciata settentrionale.

Inoltre, sul piano principale si apre una bifora coronata a tutto sesto, an-
ch’essa realizzata in gneiss. La colonnina è ottagonale, anche se sopravvivono 
solo cinque lati, sormontata da un capitellino cubico molato. L’architrave è 
anche decorato da una croce incisa, memoria del legame della struttura con la 
chiesa e la Prevostura di San Giorio.

Nel muro si aprono ancora, in corrispondenza del piano terra, due aperture 
basse e larghe, di cui una protetta da grata, datate dall’Olivero al Medioevo (68), 
ma probabilmente più tarde. Ve ne è una simile nella facciata di levante della 
casaforte inferiore di Chianocco.

Mancano aperture nelle altre facciate, a parte una porta di servizio sul lato a 
meridione destinata alla manutenzione del tetto, aperta in breccia e già esistente 
nelle foto di primo Novecento pur non dovendo appartenere al nucleo originale 
medievale. 

Questo dato non è però signifi cativo essendo oggi la torre circondata da edi-
fi ci moderni. Possiamo quindi ipotizzare la presenza di fi nestre e porte anche 
sul lato occidentale e meridionale, anche tenuto conto del fatto che tali facciate 
erano protette dal muro di cinta e si aprivano su corti (69).

Della cinta muraria non sopravvive molto: a est ne abbiamo i resti smozzica-
ti, mentre i tratti meglio conservati si trovano ad ovest e a nord. Non è più pos-
sibile ravvisarvi né aperture, né il probabile coronamento merlato; è evidente 
che il passaggio di funzioni, da militari a civili e religiose, abbia in primo luogo 
portato alla modifi ca e al sacrifi cio della cortina difensiva. Il materiale impie-
gato è, come d’abitudine in questa zona, pietrame di media e piccola taglia rac-
colto nei paraggi, disposto su corsi regolari legati con malta. Si fa anche largo 
uso di tecnica a spina di pesce. La grande varietà di litotipi, in cui prevalgono 
comunque gneiss e serpentiniti, fa ipotizzare che essi provengano dai depositi 
fl uviali del fondovalle circostante lo sperone.

Ancora riguardo le aperture, si segnala la bella porta trilobata, attualmente 
reimpiegata come accesso al giardino della canonica. Tale porta, di bella fattura 
e il cui architrave trova confronti in Chianocco, Traduerivi e Susa, probabil-
mente aveva la sua sede originale nella casaforte, forse proprio nell’accesso al 
torrione.

Sull’assetto complessivo del sito possiamo aggiungere che almeno il corpo 

(66) NEJROTTI, 2006, p. 106.

(67) Per un approfondimento sulla cappella di Sant’Ippolito, vedi CAVARGNA ALEMANNO, 
1987.

(68) OLIVERO, 1925, p. 40.

(69) Ibidem, Tav. 26.
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aggiunto a meridione ha probabili origini medievali. Esso presenta, infatti, i 
resti di una monofora a tutto sesto, tamponata, realizzata in pietra bianca di 
Chianocco. Mancando del tutto questo materiale negli elementi architettonici 
del torrione ed essendo invece disponibile, e largamente impiegato, nelle strut-
ture dei Bertrandi di Chianocco, si può ipotizzare che questo corpo, che si ag-
giunge appoggiandosi al torrione, facesse parte dei lavori di rinnovo effettuati 
dalla famiglia quando entrò in possesso della struttura o quando cominciò ad 
occupare regolarmente il ruolo di Prevosti di San Giorio, vale a dire dal XIV se-
colo. L’appartenenza della struttura all’amministrazione religiosa è sottolineata 
dalla lastra circolare ivi murata nella facciata rivolta a mezzogiorno e recante 
una croce patente.

Conclusioni

Come previsto, questo studio non pretende di esaurire la totalità delle do-
mande riguardo la storia delle fortifi cazioni valsusine. Ciò nonostante, l’inte-
grazione del dato materiale con le fonti scritte ha permesso di chiarire alcuni 
punti, prima rimasti oscuri.

Le considerazioni sulle tecniche costruttive della casaforte inferiore di 
Chianocco, ad esempio, permettono di identifi carla con chiarezza con la for-

Tratto di mura a nord ovest del complesso.
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tifi cazione nuova, costruita secondo gli stilemi oltralpini, da Bertramino di 
Montmélian nel XIII secolo. Di rifl esso, il castello di Chianocco può essere 
riconosciuto come fortifi cazione più antica, prima dei Provinciale e poi, sta-
bilmente fi no al XV secolo, dei Bertrandi. Nel grande complesso fortifi cato si 
possono ravvisare diverse fasi che dalla torre-recinto di XII-XIII conducono 
alla residenza signorile tardomedievale. È stato possibile segnalare elementi 
che riconducono all’intervento dei Bertrandi nel rinnovare ed adattare la strut-
ture alle proprie nuove esigenze e il sensibile passaggio dalle funzioni di difesa 
a quelle residenziali nell’evoluzione delle fi nestre, da feritoie a monofore per 
terminare nelle larghe bifore architravate. Inoltre, è proprio lo stile di queste 
ultime aperture ad inscrivere la committenza in un comune gusto estetico si-
gnorile che spazia dalle caseforti urbane di Susa a quelle più defi late, ma non 
meno importanti, della bassa valle.

Se le fonti storiche sono avare di particolari sugli ambienti e sulle caratteri-
stiche architettoniche, l’esame dei manufatti segnala un’inerzia (70) del modello 
di mastio quadrangolare dotato spesso di terrazzo munito o, comunque, di co-
ronamento merlato, anche nel caso di tetto a spioventi.

Il medesimo perdurare di stilemi riguarda le suddivisioni degli ambienti in-
terni costituiti per lo più da sale uniche sovrapposte: al piano terra i magazzini 
e le eventuali prigioni, che possono anche essere interrate, al piano primo l’aula 
di rappresentanza riscaldata da un camino e ancora sopra i locali residenziali.

Da indizi materiali si possono trovare conferme di quanto suggerito dalle 
altre fonti, come nel caso dell’appartenenza della casaforte di San Giorio alla 
Prevostura, sottolineata dalle croci presenti nelle sue murature.

Per quanto riguarda i materiali impiegati, abbiamo trovato la conferma che 
nelle zone di diffi cile circolazione, e le aree di montagna sono sicuramente tra 
queste, la raccolta dei materiali da costruzione doveva costituire il capitolo più 
oneroso dei cantieri medievali. Infatti, ovunque, la scelta dei litotipi, sia per i 
corpi murari sia per i particolari di pregio, dipende dalla loro disponibilità più 
che non dalle loro caratteristiche fi siche. Così in Chianocco per le fi nestre e 
per i cantonali si predilige la pietra bianca, facilmente lavorabile, ma anche 
facilmente reperibile, mentre a San Giorio anche gli elementi decorativi sono 
realizzati in gneiss locale, più duro, ma largamente disponibile. Infi ne, l’im-
piego di pietre di raccolta, soggette solo a volte a una grossolana lavorazione a 
spacco, non necessitava di manodopera specializzata con un ulteriore abbatti-
mento delle spese.

I risultati ottenuti partono dai siti conservati sul territorio per arrivare a in-
terpretare le vicende e le scelte dei vari proprietari che vi si sono succeduti, non 

(70) PATRIA, 2005, p. 56 “in quest’area alpina si riscontrano anche una certa pigrizia mentale, 
se non una vera e propria staticità, e un attardamento nella circolazione dei modelli sia abitativi, 
sia difensivi”.

segusium 46 impaginato.indd   36segusium 46 impaginato.indd   36 12-10-2007   9:10:0212-10-2007   9:10:02



37

va dimenticato, infatti, che dietro ai manufatti e ai documenti che studiamo vi 
sono uomini con esigenze quotidiane, gusto e ambizione raffrontabili a quelli 
odierni e che lo scopo della storia dovrebbe essere quello di arrivare a conosce-
re queste persone e non solo le loro vestigia materiali.
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Questo scritto si propone d’indagare alcuni tratti antropologici, teatrali e 
storici, nello specifi co rivolti al manoscritto Maurice et Constance, Histoire 
Dramatique, proseguendo idealmente il solco tracciato in precedenza da 
Giuliana Giai, con il suo recente articolo sul fenomeno dei mystères in Valle di 
Susa (1). Questo testo, come appare chiaro già dal frontespizio, è stato scritto 
per la Communauté de Meana da un Jeune Ecclesiastique ed è “tratto con la 
più scrupolosa fedeltà da una stampa italiana che ha per titolo La sacra histo-
ria di S. Mauritio arciduca della legione thebea et di suoi valorosi campioni, 
dell’edizione di Torino, 1604” (2). Il manoscritto, scoperto nei primi anni ’70 
da Clemente Blandino, appassionato studioso tra i primi ad occuparsi di teatro 
sacro popolare in Valle di Susa, dall’epoca della composizione in poi, è stato 
probabilmente conservato nella Parrocchia di Meana. Attraversando i secoli e 

SEGUSIUM - RICERCHE E STUDI - ANNO XLIV - VOL. 46 (2007) pagg. 39-66

Andrea Trigolo

Maurice et Constans, Histoire 
Dramatique. Il mystère di Meana

(1) G. GIAI, Le Sacre rappresentazioni in Valle di Susa, in Segusium, Società di Ricerche e 
Studi Valsusini, Susa, ottobre 2006, anno XLII, n. 45.

(2) Dal manoscritto Maurice et Constans, Histoire Dramatique, I Giornata, p. 1 (nelle succes-
sive citazioni utilizzerò l’abbreviazione MS per il manoscritto, IG con riferimento alla I Giornata 
e IIG, per la seconda). Preciso che i passi tratti dal manoscritto originale e riportati in questo arti-
colo, per una più comoda fruizione dei lettori, sono stati tradotti in lingua italiana. La traduzione 
è funzionale alla comprensione del testo e non vuole rispecchiarne l’elemento poetico. Preciso 
inoltre che per ogni termine riportato in francese ho mantenuto la stessa grafi a dell’originale, 
anche qualora fossero presenti errori grammaticali o ortografi ci. 
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il mandato di numerosi prevosti, dagli anni ’70 del secolo scorso è stato con-
servato alla Curia di Susa, dove, di fatto, è rimasto in uno stato di oblio per cir-
ca un trentennio. Solo nel 2003 il manoscritto è stato consegnato all’Archivio 
Diocesano di Susa, dove oggi è possibile visionarlo e studiarlo.

 Il manoscritto meanese si compone di due tomi, entrambi con coperta in 
pergamena. I volumi, pur non sottoposti a restauri, sono in buone condizioni 
di conservazione: solo la coperta del II volume è in parte macchiata da eviden-
ti segni di umidità. Tutte le pagine sono state numerate mediante un piccolo 
timbro (3): l’esecutore di questa operazione ha però commesso alcuni errori; 
infatti, la pagina 2 della Première Journée è ripetuta due volte; la pagina 178 
della Seconde Journée è ripetuta tre volte e, per ovviare all’errore, sono state 
aggiunte le indicazioni bis e ter. 

 Il primo volume si compone, alla luce di queste considerazioni, di 226 pagine 
scritte e alcune in bianco al fondo. Sul piatto anteriore della coperta trova luogo 
la scritta Première Journée, mentre non è presente alcuna scritta sul dorso. Non 
vi sono tracce di linee guida orizzontali (il che implica che l’Autore ha scritto a 
mano libera). Quasi tutto il volume presenta una tripartizione della pagina, realiz-
zata mediante righe verticali, tracciate con una riga. La parte centrale è riservata al 
testo; in un margine laterale (talvolta a destra, talvolta a sinistra, senza un ordine 
preciso) l’Autore inserisce le Rubriques, ovvero didascalie per la messa in scena. 
Nell’altro margine, sotto la scritta “Sacra Historia di San Mauritio” o abbrevia-
zioni, riporta la pagina di riferimento al testo del 1604 (di cui si parlerà in segui-
to). Il motivo di tale zelo nel seguire la stampa secentesca è riferito dall’Autore 
stesso, in un’annotazione al termine del Prologue pour la Première Journée:

Ho preferito rinunciare al titolo di poeta (mi sarebbe stato mol-
to più facile inventare in questa storia, che non riuscire a trovare 
qualche ingegnosa risorsa, gradita ai miei spettatori e in grado di 
mantenerne l’attenzione più a lungo), per ricercare soltanto ciò 
che è veritiero. Ho preferito assoggettarmi quasi servilmente al si-
gnifi cato della storia, che ho seguito parola per parola, al posto di 
affascinare per mezzo di belle menzogne; e per garantire pubbli-
camente ciò che sto anticipando, si veda il libro italiano intitolato 
La sacra historia thebea etc. Lo citerò pagina per pagina in tutto 
il corso di questo lavoro e lascio il lettore quale giudice della mia 
fedeltà e della mia comprensione dell’italiano (4). 

(3) Mi è impossibile indicare se il lavoro di numerazione è coevo alla scrittura del testo, o 
posteriore.

(4) MS, IG, p. 22.
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Spesso, negli spazi latera-
li, troviamo informazioni dal 
chiaro fi ne pedagogico sulla 
storia romana, sulla geografi a o 
sulla dottrina cristiana, o sem-
plici commenti su un particola-
re evento della vicenda narrata 
o sul carattere di un personag-
gio (5).

Il secondo volume è compo-
sto di 241 pagine scritte e alcu-
ne bianche in fondo. Presenta 
l’indicazione Seconde Journée 
sul piatto anteriore della coper-
ta e, come per il primo volume, 
nessun’altra scritta sul dorso. 
Non vi sono segni di linee gui-
da orizzontali, ma neanche di 
linee verticali per la tripartizio-
ne della pagina, perché:

Come ho dichiarato 
nel mio primo volume, 
non ho messo nella mia 
storia, nulla che non sia 
stato attinto o dalla sto-
ria dei tebani, o dalle 
Sante Scritture o dai Santi Padri, che ho fedelmente citato pagina 
per pagina. Avrei fatto ancora di più, se avessi avuto tempo e spa-
zio suffi cienti; credo che non sia più necessario [riempire questo] 
secondo volume di citazioni.

[Ribadisco] che non vi è nulla che non sia vero (6).

In questo secondo volume, le note relative alle Rubriques, le citazioni o i 
commenti sono semplicemente aggiunti a fi anco ai versi, o negli spazi bianchi 
lasciati dalla scrittura.

(5) Tali annotazioni ed i riferimenti agli “illuminati lettori” nella Preface svelano la natura 
doppia di questo manoscritto: se da un lato era il testo usato per la rappresentazione, dall’altro era 
un vero e proprio libro, una “storia drammatica” destinata alla lettura. 

(6) MS, IIG, p. 8.
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Entrambi i volumi, in lingua francese, sono scritti dalla medesima mano e 
recano sovente la fi rma dell’Autore, spesso sotto forma di sigla, mentre più ra-
ramente il cognome è scritto per esteso, con l’aggiunta dell’iniziale del nome. 

La metrica è, nella quasi totalità dell’opera, in versi alessandrini, versi di 
dodici sillabe, composti di una cesura e due emistichi di sei sillabe (una metrica 
per altro molto usata nella poesia francese e nei mystère della Valle di Susa) che 
creano un ritmo regolare e cantilenante.

Una particolarità dell’opera in esame consiste nella sua diversa durata tem-
porale rispetto al modello costituito dai mystères valsusini, di norma suddivisi 
in tre Giornate, mentre quello di Meana è, come si diceva, limitato a due. 

La grafi a utilizzata dall’Autore non sempre rispetta le regole ortografi che 
(accenti); l’Autore se ne scusa esplicitamente in un passaggio, al termine del 
Prologue pour la Première Journée. 

Il registro linguistico varia invece a seconda dei personaggi: se i santi e 
i personaggi più illustri (uffi ciali, imperatori), ma anche i soldati dell’eserci-
to tebano, utilizzano un lessico forbito e un registro poetico, sebbene meno 
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altisonante nel caso dei soldati e più aulico nel caso degli uffi ciali e impera-
tori, il linguaggio dei soldati romani, dei Tyrans e dei Soudrilles (mercenari) 
non esclude battute volgari, termini dialettali, proverbi, modi di dire popolari e 
qualche oscenità. 

Dal punto di vista drammaturgico, entrambe le Giornate si compongono di 
un Prologo, 5 atti (suddivisi in un diverso numero di scene) e una Conclusione 
affi data al Prologo. All’inizio di ogni atto, viene indicato il luogo ove esso si 
svolge.

Alle pagine 16, 17 e 18 della Première Journée troviamo l’elenco degli at-
tori. Scorrendo tutti i nomi dei personaggi fi no alla fi ne dell’elenco, notiamo 
il totale indicato e non possiamo non rimanerne colpiti: 118 attori (7). Ben più 
di cento abitanti del paese (tenendo conto la possibile presenza di alcuni attori 
professionisti chiamati ad interpretare magari i ruoli più impegnativi) avrebbe-
ro dunque avuto un ruolo da attori (principali, minori o comparse, poco impor-
ta) in un paese che nel 1741, contava circa 770 anime.

Al termine della Seconde Journée, l’allora arcivescovo di Torino, Francesco 
Arboreo Gattinara (8), appone la formula censoria che permette la rappresen-
tazione in pubblico dell’opera nella sua interezza ed è riportata la data del 22 
dicembre 1741.

Fatte queste prime premesse sul manoscritto e la sua storia, più che proporre 
un compendio dell’opera che la svilirebbe, vorrei indicare al lettore alcuni mo-
menti nel testo in cui accennerò, per ciascuna Giornata, alle scene più interes-
santi dal punto di vista teatrale, musicale, storico, antropologico o che mostrano 
un evidente carattere edifi cante.

Première Journée
1. Prologue pour la Première Journée. L’Autore compie un’opera di retori-

ca sul suo lavoro e parla di sé agli spettatori. Quindi fornisce una breve sintesi 
di ciò che, atto per atto, “sulla scena ai vostri occhi va ad apparire”.

2. L’Acte Premier è composto di cinque scene: la III scena ha il fi ne pedago-
gico di mostrare l’importanza del Sacramento del Battesimo, grazie ai dialoghi 
del Vescovo Labda. La IV scena, che si svolge nel Ciel, inizia con un canto da 
parte delle schiere celesti. La V presenta anch’essa un momento di canto propo-

(7) Se contiamo tutti i nomi presenti nel lungo elenco il risultato è, in realtà, di 124 personag-
gi. L’Autore non ha commesso un errore. Con 118, egli intende il numero degli attori. Infatti, le 
cinque “anime” dei santi tebani sono impersonate dagli stessi attori che interpretavano i santi, 
prima del martirio, mentre il personaggio di Agreste – ed è lo stesso Autore a defi nirlo – poteva 
essere interpretato dal medesimo attore che fa Priscus o da qualcun altro ancora.

(8) Il nome dell’alto ecclesiastico è ricavato, per associazione, da alcuni documenti conser-
vati all’Archivio Capitolare di Susa che portano in quegli stessi anni la fi rma dell’arcivescovo 
di Torino.
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sto dagli attori della Legione Tebea e si chiude con un motto del Bouffon.
3. Il Premier Intermède presenta i Diavoli, le Furie, i Flagelli e le altre crea-

ture demoniache. Ogni intermedio è ambientato all’Enfer.
4. Il primo Colloque des Tyrans mostra l’incontro fra questi e il Bouffon. 

Questa scena si offre come un momento di leggerezza e di risa.
5. L’Acte Second è composto di sei scene: nella scena II incontriamo per 

la prima volta i personaggi dei Trompettes, che alternano la declamazione al 
suono della tromba. La VI si apre con uno scambio di battute goliardiche fra i 
Soldats e i Tyrans e si chiude con una battuta da parte del Bouffon a cui segue 
un momento musicale.

6. Second Intermède dei Diavoli etc.
7. L’Acte Troisième è composto di sette scene: nella scena IV, in cui il Pape 

Marcellin dona il sacramento della Cresima alla Legione Tebea, è ben chia-
ro l’intento edifi cante e pedagogico dell’Autore. Al termine della scena VII il 
Bouffon chiude l’atto. Segue uno stacco musicale.

8. Troisieme intermède dei Diavoli etc.
9. L’Acte Quatrième, considerato uno dei migliori dallo stesso Autore, è 

composto di sette scene: l’ultima è la più importante a livello teatrale, fra tutte 
quelle della Première Journée. Qui avviene la prima esecuzione sulla scena. 
Mediante un brutale, quanto d’effetto, taglio della testa, Second si fa martiriz-
zare. Alla sua morte, dopo un rumore fuori scena che richiama il fragore di un 
tuono e che mette in fuga i Tyrans, dal Ciel si alza un canto. L’anima di Second 
sale al cielo, accompagnata da un angelo. Altri angeli discendono sul palcosce-
nico e prendono il sacro corpo del Tenente Generale della Legione Tebea per 
portarlo a Torino, nobile città, che “sotto un Emanuele/ [...]salirà fi no al Cielo”. 
L’atto si chiude con un discorso senza senso del Bouffon.

10. Quatrième Intermède dei Diavoli. Qui, i nomi di alcuni diavoli sono col-
legati ai Vizi Capitali, secondo il seguente ordine: Lucifer – Superbia; Beelzebue 
– Avarizia; Belial – Lussuria; Dagon – Invidia; Astarte – Ira; Moloch – Gola; 
Chamos – Accidia. 

11. Il secondo Colloque des Soudrilles : anche questa scena ha il compito 
di alleggerire la tensione e indurre al riso, come nel precedente Colloque des 
Tyrans. Mutano solo i ladruncoli, ma è ancora sempre lo sprovveduto Bouffon 
a farne le spese. 

12. L’Acte Cinquième è composto da cinque scene: la II scena è un solilo-
quio di Maximien, sul tema del rimorso e dell’abbandono agli dèi, e quindi, al 
Male. È un momento di grande pàthos e il monologo sembra strappato dalle 
pagine di una romanza del repertorio operistico. La Scène Dernière è affi data 
al personaggio de La Mort, che, rivolgendosi direttamente al pubblico, ricorda 
la precarietà della condizione umana nel mondo e la superiorità della Morte su 
ogni cosa. 

13. La Conclusion viene recitata dal Prologue: gli attori benedicono il Signore, 
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anche se “la vostra delicatezza/
prova un fi ero disgusto per la 
nostra incapacità”. 

Seconde Journée
1. Prologue pour la Seconde 

Journée. Contiene una breve 
descrizione degli eventi di ogni 
atto. 

2. L’Acte Premier si compo-
ne di otto scene: alla fi ne della 
V scena, sentiamo il suono dei 
Trompettes, questa volta, fuo-
ri scena; la VI scena è molto 
interessante dal punto di vista 
teatrale, infatti, in una nota a 
margine, l’Autore precisa che 
“L’entrata in scena avviene 
con un concerto di violini e 
trombe; un vitello coronato 
di fi ori precede il G.Pretre”. 
Abbiamo quindi la presenza di 
un animale in scena: un vitello, 
di certo fornito da qualche alle-
vatore della stessa Comunità. Il 
Bouffon, al termine della scena 
VIII, chiude l’atto con una bat-
tuta incomprensibile. 

3. Premier Intermède dei Diavoli etc.
4. Il Colloque des Soudrilles, altro momento di risa, vede vittima la povera 

Servante. Alquanto d’interesse il canto sulla melodia di una canzone popolare, 
L’eau qui moüille, la grenoüille (9), probabilmente ben nota tra il volgo all’epo-
ca della rappresentazione.

5. L’Acte Second si compone di cinque scene: la III scena mostra la prima 
decimazione ed è senz’altro uno dei passaggi più movimentati e teatrali dell’at-
to. La scena IV è in Ciel: gli angeli cantano sulla melodia del “Urbs Jerusalem 
beata”. L’ultima scena ha un chiaro fi ne edifi cante. Si segnala che l’atto non si 

(9) Il termine grenoillère che signifi ca letteralmente “stagno delle rane”, nel francese parlato 
stava anche ad indicare, scherzosamente, un luogo ove si riuniscono tante ragazze desiderose di 
divertirsi. Essendo un canto eseguito da personaggi che appartengono al volgo è ben probabile 
che si riferisse a questa accezione scherzosa del termine.
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chiude col Bouffon: l’Autore preferisce, evidentemente, non spezzare la tensio-
ne dalla scena della decimazione.

6. Second Intermède dei Diavoli, etc.
7. L’Acte Troisième si compone di sei scene: la II e III scena sono due altri 

momenti edifi canti, con numerosi riferimenti biblici. Si tratta di scene alquanto 
complesse e parrebbe che il Jeune Ecclesiastique si eserciti qui, per le future 
omelie. La scena V vede un altro momento molto teatrale, con la seconda deci-
mazione; la VI, nel Ciel, presenta un altro momento di canto. 

8. Troisième Intermède dei Diavoli etc.
9. L’Acte Quatrième si compone di sette scene. Tra la III e la IV, la scena 

cambia di colpo: per ovviare a questo problema, l’Autore defi nisce che “le 
trombe e i tamburi si faranno sentire un momento da dietro il teatro, insieme 
a uno sbattere di armi, battiti di piede e un rumore confuso di voci”. La scena 
IV è forse quella più drammatica dell’intera opera. È, peraltro, molto d’effetto 
dal punto di vista teatrale: gli spettatori vedono Maurice maltrattato e quindi 
ucciso; il suo corpo, ormai esanime, preso a calci e spogliato; i santi Tebani 
che, gettando le armi e le armature, si preparano a morire; sentono i Trompettes 
leggere la condanna a morte, a cui segue la totale strage dei legionari. La scena 
V mostra la morte di Victorin, dopo un inizio in cui si vedono i Tyrans intenti a 
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profanare i santi corpi. La scena VI, in Ciel, inizia con un canto, al termine del 
quale alcuni angeli scendono dal Cielo e vi risalgono con le anime di Maurice, 
Candide ed Exupére. La scena VII è piuttosto anomala e mostra i lamenti di tre 
sante donne, personaggi che incontriamo unicamente per questa scena. Segue la 
battuta del Bouffon, sebbene l’Autore annoti come questa possa essere inserita 
indifferentemente in questo atto, o alla fi ne del Quinto.

10. Il Quatrième Intermède vede la disperazione dei Diavoli, che dopo 
un’ultima battuta, sprofondano, fi sicamente, all’Inferno.

11. L’ultimo incontro, qui chiamato genericamente Quatrième Colloque, è 
anche l’ultimo momento di risa di questo mystère, sebbene la scena sia meno 
brillante e non presenti spunti comici originali. 

12. L’Acte Cinquième si compone di sette scene. Le prime mostrano la mor-
te degli ultimi tebani e soprattutto del Patrono di Meana, Costans, volutamente 
lasciato per ultimo. Nella scena IV, dopo un coro iniziale, vediamo il Ciel di-
scendere per raccogliere l’anima di Costans, dandoci un’ulteriore, sorprenden-
te, indicazione scenografi ca. Nelle scene V e VI i due imperatori, Diocletien e 
Maximien, maledetti dall’Eternel, si tolgono la vita. Nell’ultima scena muoio-
no, uccidendosi fra loro, i sei Tyrans. 

13. Il secondo monologo della Mort. Diversamente da quanto accade nella 
Première Journée, è inserito a parte e non come una scena dell’atto. L’Autore 
sceglie proprio questo personaggio, nei versi “... gli eccellenti attori/meritano i 
favori degli applausi”, per invitare gli spettatori ad applaudire gli attori. 

14. Conclusion, affi data al personaggio del Prologue. 
 

L’Autore

L’intero corpo dell’opera è pervaso dalla voce del suo Autore e dallo spirito 
del suo tempo. La sua è una voce che prende per mano e accompagna continua-
mente. Penso che ritenere questa voce pedante o eccessiva determinerebbe ine-
vitabilmente la nascita di un giudizio. E questo creerebbe dei limiti nel tentare 
di ricostruire le vicende che hanno ruotato attorno alla realizzazione del testo. 

Allo stesso modo, ritengo che guardare, unicamente, quest’opera dal punto 
di vista della poesia o del teatro, equivarrebbe a snaturarla; strapparla dal suo 
contesto, che è parte integrante della sua stessa natura, ci escluderebbe dalla sua 
Verità e dalla sua Storia, poiché questo mystère non è – o meglio, non è solo 
– il testo per la messinscena del martirio del Santo Patrono di un piccolo paese 
nascosto fra le montagne: in esso si svela l’animo del suo giovane autore, il suo 
carattere – con le apprensioni e le esaltazioni, le paure, gli sconforti, i momenti 
di estro e di autocompiacimento – e, di rifl esso, la Comunità per la quale egli 
scrive, a lui sempre presente.

Ritengo pertanto opportuno dedicare alcuni brevi paragrafi  alla fi gura del-
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l’Autore, al suo tempo e alla società nella quale visse, per avere un quadro il 
più possibile completo del mystère meanese. A questo proposito è doveroso 
riconoscere che, dal lavoro di ricerca che ho effettuato negli archivi storici Par-
rocchiale e Comunale di Meana, non è stato possibile ricavare informazioni 
certe sull’identità del Jeune Ecclesiastique. Come accennavo più sopra, sul ma-
noscritto compaiono alcune fi rme per esteso e più frequentemente delle sigle. 
Osservando con attenzione una delle fi rme per esteso, pare di potersi leggere 
la parola, “Abba”, accompagnata dalla lettera “P”. Abba, potrebbe essere stato 
il cognome del nostro Autore e P l’iniziale del nome. Purtroppo, consultando 
vari registri parrocchiali inerenti al periodo 1743-1800, non compare alcuna 
indicazione su persone con questo nome.

Tutto ciò che sappiamo di lui, dunque, è egli stesso a dircelo (nella Preface, 
nei Prologues o nelle note sparse nel testo) o può essere dedotto da alcune sue 
affermazioni, sempre contenute nel testo.

Il “giovane ecclesiastico [...] appena uscito dal caos della scuola che non 
comincia a vedere che l’inizio del mondo” era, quindi, un giovane prete che, 
terminati gli studi del Seminario, stava iniziando il suo servizio pastorale a 
Meana, probabilmente con funzioni di viceparroco. Se ben intuisco il senso 
della frase al termine del Prologue pour la Première Journée, “lascio i lettori 
giudici della mia fedeltà e della mia conoscenza dell’italiano”, si può ritenere 
che non fosse nativo del paese, poiché la lingua parlata a Meana era l’italiano. 
Era dunque originario di uno stato poco distante, il Delfi nato (l’antico confi ne 
correva tra Gravere e Chiomonte), o forse proprio di quei paesi dell’alta Valle 
che, con buona pace del trattato di Utrecht, conservarono la lingua parlata e la 
cultura francesi.

Il Jeune Ecclesiastique intraprende dunque questo lavoro per accontentare 
le reiterate richieste dei “monsieurs de cette parroisse” ed è chiaro come questo 
impegno deve avergli sottratto molte ore di sonno ed energie. Assolve questo 
compito con una devozione e uno zelo straordinari, non per condurre a sé pre-
stigio o fama (10), quanto piuttosto per ottenere il consenso e l’apprezzamento 
di una Comunità nella quale (avendo appena fi nito gli studi e ventiquattro anni 
d’età), era certo entrato a far parte da poco. Questo gli permette, inoltre, di ef-
fettuare una sorta di prova generale del suo futuro compito di predicatore, che 
cerca di rendersi “chiaro, semplice ed immediato ai più ignoranti”, rivelando, 
nondimeno, il suo animo pedagogico, come notiamo dalle tante indicazioni che 
sparpaglia tra le 450, e più, pagine di questi due volumi. Queste indicazioni non 
costituiscono uno sfoggio delle sue conoscenze, quanto piuttosto il desiderio 
dell’Autore di approfi ttare dei suoi studi per fornire a tutti i lettori precisazioni 
in merito alla storia romana, alla geografi a e alla dottrina della Chiesa, inseren-

(10) Si veda MS, IG, p. 2.
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do così un ricco contrappunto alle vicende del martirio dei santi tebani.
Questo lavoro così impegnativo è, probabilmente, la chiave di lettura per 

comprendere la sua ansia, così evidente nella Preface e in alcune note alla 
Première Journée, nel reclamare come autentico e originale il suo lavoro. Ma 
l’ostinazione sull’autenticità del lavoro nasconde, dal mio punto di vista, un 
altro intendimento: l’Autore sta prevenendo la possibile accusa di aver sempli-
cemente riscritto una “vieille copie” (quindi il vecchio testo di un mystère), che 
aveva avuto fra le mani. In effetti, nella Preface si accenna all’esistenza di una 
precedente versione del testo, senza peraltro specifi carne il titolo né i contenuti, 
e l’Autore tiene a sottolineare come questa fosse “in così cattive condizioni 
e piena di difetti”, da non poter esser presa neppure come modello, semmai 
“come un punto che era necessario superare”.

Il nostro Autore era dunque un semplice trascrittore? A questo proposito già 
Blandino aveva notato che “i più vecchi manoscritti che noi possediamo tanto 
quello di Salbertrand quanto quello di Exilles altro non sono alla loro volta che 
copie di testi più antichi, di cui i copisti non hanno fatto parola, o perché ne 
ignorassero gli antecedenti, o perché preferirono tacere per non essere costretti 
a confessare di essere dei semplici rimaneggiatori di lavori altrui” (11). 

Dalla trascrizione e ancor più dalla traduzione del manoscritto, pur non 
avendone la certezza (poiché quella “vieille copie” è oggi perduta), ho tratto la 
convinzione che il jeune ecclesiastique sia a tutti gli effetti l’autore di questo 
mystère e non un semplice “rimaneggiatore”: un Autore così preciso e sincero 
da rivelare perfi no le scene che ha copiato dal vecchio manoscritto, o che sono 
frutto in parte del suo lavoro e in parte della vecchia storia (12).

Partendo dunque da questo presupposto, vorrei ora passare ad analizzare 
quale sia il suo concetto di Poesia e di Teatro, ovvero due fondamentali elemen-
ti di queste particolari sacre rappresentazioni. Per quanto riguarda la Poesia, 
egli ne parla in termini squisitamente naif: 

La fi nzione è essenziale per la poesia, e chi dice “poeta” dice 
“un uomo che inventa bene”. 

Ho preferito rinunciare al titolo di poeta [...] per ricercare sol-
tanto ciò che è veritiero. Ho preferito assoggettarmi quasi servil-
mente al signifi cato della storia. (13) 

(11) C. BLANDINO, Le sacre rappresentazioni in Valle di Susa, in AA., VV., “Studi piemonte-
si”, vol. VI, fascicolo 1, Torino, 1975, p. 62.

(12) Cfr gli appunti scritti dall’Autore all’inizio del primo Colloque e alla fi ne del IV Inter-
mede della Première Journée.

(13) MS, IG, p. 22.
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Preferisce dunque mettersi al servizio della vicenda, piuttosto che ergersi a 
poeta, forse anche consapevole del limite dei suoi versi: “lo stile e l’esposizio-
ne saranno decisamente deboli e terra terra, contro il gusto poetico che non 
domanda altro che entusiasmo e elevatezza.”. Ciononostante, trova motivo di 
soddisfazione nel fatto che la trasposizione in versi – più di diecimila, secondo 
Blandino (14) – , potesse ritenersi corretta.

Quanto al teatro, egli ci fa sapere come, all’epoca in cui scriveva, fosse al-
quanto digiuno in materia, “non essendo stato sostenuto in questo lavoro che 
dalla lettura di due pièces di P. Corneille” e, vista la sua giovane età, forse non 
aveva mai assistito di persona ad una rappresentazione. Aveva però parlato con 
persone che invece sapevano molto bene cosa accadeva sulla scena durante 
questi avvenimenti (visto ciò che sa sui personaggi dei Diavoli) e che l’avevano 
probabilmente istruito sulle differenze fra quelle che egli chiama “ces sortes 
d’histoires”, ovvero i mystères, e la “veritable tragedie”:

Quest’ultima non mostra tutto, poiché suppone molte cose; che 
la prima scena non è mai che la seconda, e che durante il corso 
dell’opera si succedono altrettanti avvenimenti dietro le tende che 
davanti (15).

Le rappresentazioni popolari del sacro, invece, prevedevano che tutto ve-
nisse detto, spiegato e mostrato direttamente sulla scena, aspetto questo che 
secondo l’Autore

forma la loro irregolarità, poiché su questo principio queste ab-
bracciano più anni, rappresentano luoghi molto lontani, mostrano 
molte cose poco essenziali, fanno vedere massacri e scene comiche 
e ciò è assolutamente contrario alle regole del teatro (16).

Il fatto che parli di “regles du theatre” ci fa apprendere che anche un pae-
sino come Meana aveva una sua consapevolezza su quello che, all’epoca, era 
stato ed era il teatro, e da un’affermazione come questa, possiamo ricavare, 

(14) Cfr la lettera che Blandino ha inviato al professor Chocheyras dell’Università di Greno-
ble e pubblicata da quest’ultimo in J. Chocheyras, Le théatre religieux en Savoie au XVIe siècle, 
Genève, Librairie Droz, 1971, p. 66.

(15) MS, IG, pp. 4 e 5. Pur non avendo competenze in fatto di teatro, l’Autore rivela con 
questa frase due grandi verità del teatro classico. La scena si apriva, infatti, con un evento già 
accaduto e che lo spettatore già conosceva (in questo senso, la prima scena non è che la seconda), 
così come molti eventi non erano rappresentati, ma immaginati “fuori scena”, tra cui la morte di 
un personaggio.

(16) MS, IG, pp. 4 e 5. 
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ancora una volta, che questi fenomeni, più che teatro, “indossavano” i panni del 
teatro, nascondendo ben altro nella propria natura. Tuttavia, pur non trattandosi 
propriamente di spettacolo teatrale, in questo mystère si manifesta una grande 
teatralità: continui movimenti sulla scena, giochi di spade, canti, musiche, vere 
e proprie gags, grandguignoleschi tagli di testa, decimazioni etc. rendono viva e 
movimentata gran parte della rappresentazione teatrale, dimostrando nel nostro 
Autore un talento innato e una capacità di scrivere con l’immagine della scena 
sempre impressa nella mente. Questo suo talento, che si esprime nelle tante 
didascalie delle Rubriques, defi nisce un vero e proprio manuale della messin-
scena, che oggi potremmo ricreare, non solo usando le stesse parole, ma anche 
i medesimi movimenti di questi attori improvvisati di più di 250 anni fa.

Le fonti

Quando il jeune ecclesiastique acconsente alle pressanti richieste dei suoi 
parrocchiani di comporre un nuovo testo per il mystère del paese, si trova ad af-
frontare un compito gravoso, forse più di quello che pensava, al punto di fare un 
chiaro sfogo delle sue preoccupazioni nella Preface alla Première Journée. Egli 
sa di non essere un uomo di teatro, né un poeta di professione e di non avere 
alcun buon punto di riferimento (ricordiamo che la “vieille copie” era troppo in 
cattive condizioni per esser presa come modello). Resta da chiedersi se avesse 
almeno una conoscenza diretta, di prima mano, delle sacre rappresentazioni. 

È noto come questi fenomeni di religiosità popolare avessero luogo o in 
determinate situazioni in cui si chiedeva protezione ai santi (dalla peste, dalla 
fame, dalla guerra etc., eventi che nel nostro testo diventano “personaggi”, che 
collaborano con le forze del Male e che saranno sconfi tti da Dio) o ciclicamen-
te, per voto, ogni venti o, secondo Patria, trenta anni (17). Se leggiamo la nota 
che chiude il Premier Intermede della Première Journée, ci appare chiaro che 
l’Autore non aveva ancora mai assistito con i suoi occhi, forse per via della 
giovane età, ad una sacra rappresentazione:

molta gente mi ha dato ad intendere che i diavoli erano i perso-
naggi meno stimati ed ascoltati, e che non li si amava vedere se non 
per il loro aspetto e per i fuochi d’artifi cio che portavano (18).

Questo passo non ci dice solo che non aveva esperienza diretta di messin-

(17) E. PATRIA, W. ODIARDI, Un angolo della Valle di Susa. Mediana, Breve storia di Meana e 
dei Meanesi, Borgone di Susa, 1978, p. 12. 

(18) MS, IG, p. 75.
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scene: esso nasconde alcune altre informazioni, che non devono sfuggirci, nel 
lavoro di ricostruzione degli eventi. L’Autore, proprio perché a digiuno di tea-
tro (aveva letto, infatti, solo alcune pièces di Corneille (19), era stato chiaramen-
te accompagnato su questo terreno da molte persone, probabilmente anziane, 
che per sopperire alle lacune dovute alla sua giovane età gli offrono i ricordi 
e le tradizioni di precedenti rappresentazioni. Queste persone, che donano al 
giovane autore il patrimonio della cultura orale su cui si basa il teatro popolare, 
erano probabilmente quei capi della Comunità ai quali egli, non a caso, affi derà 
la messinscena del suo testo.

L’apporto della Comunità non si limita a questo: un parrocchiano di Meana 
gli fornisce una stampa italiana, La sacra historia di S. Mauritio arciduca della 
legione thebea et di suoi valorosi campioni, affi nché vi attinga le informazioni 
per raccontare il martirio di San Costanzo, uffi ciale della legione, patrono del 
paese. L’Autore decide di seguire scrupolosamente questa “Sacra Historia” per 
la composizione del mystère, ma come afferma Patria “il testo meanese non è 
la traduzione in francese di una composizione teatrale italiana, ma la trasforma-
zione in opera teatrale in lingua francese di un elaborato storico italiano” (20). 

La stampa italiana, che a mia conoscenza è ancora oggi consultabile in al-
cune biblioteche della città di Torino (21), è una classica “Vita dei santi”, genere 
letterario tipico del XVII secolo, con cui la Chiesa si proponeva di ricondurre 
gli eretici alla dottrina cattolica negli anni della piena applicazione della Con-
troriforma. L’edizione di Torino del 1604, di cui parla l’Autore nel frontespizio 
del mystère di Meana, è la seconda ristampa di un testo scritto da “R. S. Gugliel-
mo Baldesano Canonico e Theologo della Chiesa Metropolitana di Torino” (il 
cui vero nome è Bernardino Rossignoli, vissuto tra il 1547 e il 1613), nel quale, 
rispetto alla prima edizione del 1589, “si è aggiunta la Solennissima Traslazio-
ne delle Venerande Reliquie d’esso Generale Thebeo, & d’altrui compagni con 
Miracoli, & altre cose notabili. Con la Origine, unione, e privileggi dell’Ordine 
Militare de’ SS. Mauritio, & Lazaro” (22). L’opera è dedicata dall’autore, che 
in più pagine ne celebra la grandezza, “al sereniss. Carlo Emanuele duca di 
Savoia, Gran Maestro di detto Ordine”. 

Già nel 1618, questa stampa era stata materia per una sacra rappresentazio-
ne, ad opera di Guilliaume Darbelley, notaio di Fribourg, in Svizzera, ma le due 
elaborazioni, come ci informa Blandino, “pur avendo medesima la fonte [...] 

(19) Si veda MS, IG, p. 15.

(20) Patria cit., p. 14.

(21) Alcune copie del volume sono conservate presso la Biblioteca del Seminario e la Biblio-
teca Storica della Provincia; quest’ultima è in possesso anche della prima edizione del 1589. 

(22) G. BALDESANO, La sacra historia di S. Mauritio arciduca della legione thebea et di suoi 
valorosi campioni, Torino, 1604, p. 1.
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non soltanto rifl ettono necessariamente una diversità di stile [...] ma divergono 
sia nell’impostazione che nella condotta dell’azione scenica. In effetti, mentre 
il testo di Meana non si scosta dai misteri francesi, anzi ne accentua in qualche 
scena l’allegoria attraverso il canto, il testo svizzero, che abbiamo potuto esa-
minare solo incompleto, segue una linea che in via di massima si potrebbe dire 
essere quella della tragedia classica” (23).

Il testo secentesco è, pertanto, la fonte privilegiata del mystère della Co-
munità di Meana, ma l’Autore ci informa che altri libri lo hanno ispirato, per 
la stesura dei versi dei santi tebani: sono i grandi testi della fede cattolica, la 
Bibbia, le Confessioni di Sant’Agostino, i Santi Padri, le cui parole vengono 
imitate o addirittura tradotte in francese e inserite nel testo della sacra rappre-
sentazione. Le fonti di tali riferimenti sono spesso indicate dallo stesso Autore 
con un appunto a margine del testo. 

La genesi, i precedenti e la rappresentazione 
settecentesca

Il 22 dicembre 1741, come si è detto, i censeurs seculiers et ecclesiastiques, 
evidentemente dopo aver esaminato il manoscritto meanese, vi appongono la 
formula censoria “Nihil obstat quominus integrum opus publice recitetur”, au-
torizzandone la rappresentazione integrale in pubblico. Tale approvazione porta 
la fi rma dell’allora arcivescovo di Torino, Francesco Arboreo Gattinara. Questa 
data è l’unica indicazione cronologica certa in nostro possesso, sul destino del 
manoscritto. È, però, un’informazione utile, giacché si pone come uno spartiac-
que tra due eventi di cui non abbiamo notizie documentabili: la genesi dell’ope-
ra e la sua rappresentazione. Su questi due momenti dell’opera, possiamo però 
fare alcune considerazioni.

Se leggiamo con attenzione la Preface alla Première Journée, non possiamo 
non percepire il senso di fretta dell’Autore nella composizione del testo. Non ha 
avuto, infatti, molto tempo per scrivere, o forse, non gli è stato concesso, da quei 
committenti, i Mensieurs de cette Paroisse, alle richieste dei quali si era piegato 
più “per pietà che per vanità”. E, in tal senso, non sfuggono brani come:

Intraprendere una materia così vaga, così vasta, così diffi cile 
e ingarbugliata qual è la storia del martirio dei gloriosi tebani, 
richiederebbe una conoscenza perfetta e consolidata, e più di due 
anni di lavoro, come pure adattarla al gusto e ai modi della gente 
di questo paese. Venirne a capo in meno di tre mesi, senza altro 
soccorso che quello offerto dal proprio piccolo talento, sarebbe 

(23) Blandino cit., p. 69.
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uno sforzo abbastanza grande per un uomo esperto nel suo me-
stiere e un poeta di professione (24).

Ha dovuto dunque realizzare questo testo in meno di tre mesi, occupandosi 
della storia, della versifi cazione, della suddivisione in scene e così via; un tem-
po assai breve, per la stesura di un manoscritto lungo più di 450 pagine. 

Ed è sempre la fretta ad accelerare anche il lavoro di messa a punto dell’ope-
ra, per la quale ha potuto impiegare soltanto tre giorni al fi ne di “spedirlo in 
tempo necessario”. Vi era quindi una scadenza ben precisa, di cui non abbiamo 
informazioni, ma che era legata certamente all’invio di un corriere a Torino. Ho 
ricercato, nei registri delle spese del Comune di Meana, conferme in proposito, 
ma non ho ritrovato alcuna specifi ca legata alla consegna ai censori ecclesia-
stici di Torino, del nostro manoscritto. Mille altre strade, del resto, possono 
averlo condotto alla capitale del Regno di Sardegna: un particolare (un cittadi-
no) di Meana può averlo trasportato privatamente, o può essere stato aggiunto 
a qualche altra commessa, evitando ai fedeli ulteriori spese; si tratta di ipotesi 
ugualmente plausibili. 

Rimane certo che il testo è stato effettivamente esaminato, a Torino, nel di-
cembre 1741. Vista la premura della consegna, se i censori avessero impiegato 
solo qualche mese per la lettura del manoscritto, sarebbe lecito supporre che 
l’Autore avesse iniziato l’opera nello stesso anno, forse già nell’estate, sulla 
scia dell’entusiasmo per la trascorsa festa del Santo Patrono che cadeva, a quei 
tempi, a maggio.

Le motivazioni che hanno spinto i Mensieurs de cette Paroisse a richiedere 
un nuovo testo per la rappresentazione del martirio di San Maurizio, San Co-
stanzo e la legione tebea ci sono oggi oscure. Meana infatti portava in scena il 
suo mystère già nel XVII secolo. Già Ettore Patria aveva scoperto, nell’archivio 
Parrocchiale di Meana, una carta che vede come intestazione “Relatione – Del-
la Vitta e’ Martirio di S.to Costantio Thebeo, Protettore di Meana”, datato 20 
maggio 1657.

Nel suo libro su Meana lo studioso defi nisce quella data come la prima rap-
presentazione del San Costantio, senza però chiarire i motivi di quest’affer-
mazione, che non risultano comprensibili dall’analisi del documento (25). Ho 
invece motivo di ritenere le rappresentazioni sacre a Meana anteriori al 1657. 
Se il manoscritto in uso per queste messe in scena era quella “vieille copie” 
(di cui l’Autore parla nella Preface e da cui attinge “per una specie di rispetto, 
affi nché non tutto vada perduto”), il testo doveva risalire quantomeno alla fi ne 

(24) MS, IG, p. 3. 

(25) Tale documento, oggi conservato all’Archivio Diocesano di Susa, narra alcune vicende 
della legione tebea, scritte dall’allora prevosto in seguito ad una rappresentazione alla quale però, 
a parte la citazione contenuta nel titolo, non si accenna.
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del XVI secolo. Le scene che si basano sulla “vieille copie”, vale a dire alcune 
scene comiche dei Colloques, sono caratterizzate dall’uso di un linguaggio e 
uno stile molto diversi dal resto dell’opera e celano termini secenteschi desueti 
già sul fi nire dello stesso secolo. È il caso del vocabolo “raminagrobis”, che 
si ritrova solo nel “Thresor de la langue française” del 1606 e non nella suc-
cessiva prima edizione del “Dictionnaire de l’Académie française” del 1694. 
L’uso di questo vocabolo permette di comprendere che quella “vieille copie” 
era effettivamente “vecchia” già all’epoca dell’Autore che, avendo avuto l’ac-
cortezza di restituirne alcune parti, offre, insieme al suo lavoro, stralci di un 
manoscritto e di una storia delle sacre rappresentazioni meanesi risalenti già 
alla fi ne del XVI secolo. 

Ritornando ora al manoscritto settecentesco, si è detto che non ci sono per-
venute notizie certe in merito ad una rappresentazione teatrale che, se realmente 
avvenuta, dev’essere ovviamente successiva al 22 dicembre 1741. 

Questa mancanza di documenti in merito alle rappresentazioni non è cosa 
nuova. La storia delle sacre rappresentazioni è sfuggente, poiché appartiene ad 
un patrimonio che non si può esitare a defi nire “orale”, sebbene molti e molti 
siano i testi pervenuti fi no a noi. Ma una cosa sono appunto i testi, tutta un’altra 
la tradizione.

 Sappiamo, per quanto riguarda l’organizzazione di un mystère, che que-
sta era a cura dei singoli particolari, che pure sovvenzionavano privatamente 
l’evento, indipendentemente dalle autorità civili e religiose. Di fronte a questo 
aspetto, come trovare informazioni, se la maggior parte dei documenti su cui ci 
si può basare derivano proprio dagli archivi di quelle stesse autorità? 

Vero è anche, però, che il mystère di Meana ha, da questo punto di vista, un 
carattere “anomalo”, in quanto vede nel suo Autore proprio un rappresentante 
di quella Chiesa che nei secoli vietò, o a malapena tollerò, questi fenomeni 
sempre in bilico fra fede e ciò che considerava “magia”. Chiedere ad un giova-
ne prete di partecipare a quest’evento (scrivendone il testo e magari recitando 
anche nel ruolo di Prologue), ne implicava quindi anche l’accettazione da parte 
dell’autorità ecclesiastica locale, il Prevosto, e di conseguenza del Sindaco, 
che, per altro, versava annualmente alla chiesa parrocchiale una discreta som-
ma, 100 lire, per la cera e l’olio per le lampade e per messe votive (26). Se 
il Comune si occupava della cera e dell’olio per la chiesa, poteva forse aver 
partecipato anche al fi nanziamento della rappresentazione teatrale? Purtroppo, 
anche questa domanda non trova risposta dall’analisi dei Parcellari ancora oggi 
in nostro possesso. 

Ad ogni modo, se, come sostengo, il testo è stato scritto tra l’estate e l’au-

(26) Dai Parcellari della Comunità, 1741-1746.
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tunno del 1741, una rappresentazione nel maggio dell’anno successivo sarebbe 
stata già possibile. Gli attori e le maestranze avrebbero avuto un discreto tem-
po, almeno sei mesi, per organizzare la messinscena e imparare il copione che, 
quantomeno per le parti minori, era suddiviso in piccoli quadernetti probabil-
mente affi dati ai singoli attori affi nché imparassero a memoria il proprio ruolo. 
È ancora possibile rinvenire alcune di queste parti presso l’Archivio Comunale. 
Ho potuto personalmente visionare alcune di queste. Ognuna è realizzata su 
fogli di piccolo formato rilegati mediante una semplice cucitura, della stessa 
carta usata per il manoscritto, con la differenza che ogni foglio è diviso in tre 
lungo l’altezza. Nella prima pagina si trova l’indicazione “Rolle de”, seguita 
dal nome del personaggio e la fi rma dell’Autore, che quindi non solo ha scritto 
il testo, ma si è prodigato per la messa in scena. Su queste parti è curioso notare 
come, oltre all’indicazione della scena in cui l’attore avrebbe dovuto recitare e 
le relative battute, è sottolineata pesantemente l’ultima battuta del personaggio 
che precede: sentendola, il particolare/attore avrebbe attaccato con la sua parte. 
Ciò fa pensare a possibili prove d’assieme, che impegnavano gli attori tutti, o 
in gruppi, prima della rappresentazione vera e propria. 

La Comunità e il contesto storico

Ho già sottolineato l’importanza che riveste l’indagine antropologica nel 
momento in cui ci si accosta all’analisi di questi spettacoli fi gli della pietà po-
polare, ed ora è dunque necessario guardare quella Comunità, per la quale il 
manoscritto ha avuto la sua genesi. 

Come narra Patria nella già citata storia del paese, Meana non era indubbia-
mente un luogo particolarmente facoltoso nella prima metà del XVIII secolo. 
Eppure (o forse a maggior ragione, in risposta a ciò quello che storicamente si 
stava vivendo), la Comunità era stata capace d’intraprendere uno sforzo eco-
nomico collettivo, non solo per la realizzazione della sacra rappresentazione, 
ma anche, successivamente, per la ricostruzione della chiesa parrocchiale (che, 
come risulta dai Parcellari, ha inizio nel 1746). E dobbiamo ricordare che a 
tali sforzi non contribuiva l’intera popolazione, dovendo escludere la folta co-
munità Valdese che non avrebbe mai partecipato all’allestimento di una sacra 
rappresentazione.

L’opera si colloca dunque in un’epoca travagliata, che lo stesso Autore defi -
nisce nel manoscritto “turbolenta”: non certo solo per la Valle o il Piemonte, ma 
per l’Europa intera. Stava infatti divampando la guerra di successione austriaca 
(1740 – 1748), ad appena due anni dal termine di quella polacca, e anche l’alta 
Valle di Susa era uno dei tanti campi di battaglia di questo confl itto di dimensio-
ni europee: l’Archivio di Meana conserva tristi tracce di queste battaglie, sotto 
forma, per altro, delle tante richieste di approvvigionamento alle truppe negli 
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anni tra il 1742 e il 1748. 
Il mystère di Meana, come sappiamo, narra vicende ambientate in un’epoca, 

il terzo secolo dopo Cristo, ben lontana dallo spettatore settecentesco. Eppure, 
nel testo sono presenti alcuni brani che volutamente riconducono lo spettatore 
al suo tempo, allontanandolo dalle gesta eroiche, quasi mitiche, dei primi marti-
ri cristiani. Tali passaggi possono anche aiutare il lettore odierno a rifl ettere sui 
possibili perché di questa rappresentazione.

Un primo scarto temporale, presente nella Première Journée, è nelle battute 
degli angeli che si portano sulla scena a raccogliere le sacre spoglie di Second, 
la prima vittima tebana del crudele odio di Diocletien e Maximien:

Michel
Uffi ciali dell’Altissimo che portate il suo tuono,
seguite il mio stendardo, e venite sulla terra,
circondiamo questo santo corpo di una luce tutta divina,
e trasportiamolo a Torino.

Gabriel
Questa Augusta Città d’origine felice,
nel corso del tempo si renderà gloriosa;
e l’angelo che la tiene sotto la sua possente legge,
prepara dei giusti re. 

Raphael
Il sangue del grande Bertold nato dai principi di Roma,
(farà) rivivere in ciascun re un grand’uomo
e in questo cerchio fortunato, sotto un ÉMANUEL

Torino salirà fi no al Cielo.

Cherubin
Attendendo che gli alti destini del Cielo,
facciano di SECOND il protettore delle teste coronate,
andiamo piuttosto, cari uffi ciali, ad affi dare 
a Torino questo sacro corpo (27).

È evidente l’indicazione alla Torino dei Savoia, con quell’Emanuel che, coi 
suoi meriti, farà salire la città fi no al Cielo. Il brano ha un chiaro sapore poli-
tico/celebrativo. È lecito però chiedersi se l’Autore stia riferendosi, con quel 
generico Emanuel, al regnante della sua epoca, Carlo Emanuele III, o piuttosto 
a Carlo Emanuele I, Duca di Savoia, gran maestro dell’Ordine Mauriziano, che 

(27) MS, IG, pp. 193, 194.
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nel 1603, istituì anche una festa in onore dei santi protettori della città e della 
casata (28). 

In apertura della Seconde Journée, nel Prologue, l’Autore si soffermerà an-
cora sul legame fra i santi tebani e i regnanti Savoia. In questa occasione, però, 
i riferimenti al monarca della sua epoca appaiono più evidenti:

e Maurice rivive con tutti i suoi guerrieri 
nei nostri santi monarca e nei loro cavalieri,
che portano nei loro cuori e nella loro condotta,
come un tempo i nostri santi, questa massima scritta:
che un buon cristiano deve rendere in tutti i tempi e in tutti i luoghi
ai re i diritti dei re, a Dio i diritti di Dio.
L’infl uenza benevola del nostro augusto re
fa vivere i suoi sudditi all’ombra delle loro vigne,
e seguendo i passi del saggio Salomone,
forza l’Europa intera a riverire il suo nome... (29)

Le battute portate in evidenza dallo stesso Autore con decise sottolineature, 
danno vita ad un connubio inscindibile: un buon cristiano deve rendere a Dio 
i diritti di Dio e ai re quelli dei re. Al di là dell’evidente richiamo evangelico, 
tale dichiarazione assume una forza particolare, dato il contesto storico in cui 
l’opera si colloca. Potremmo pensare che questo angolo del Piemonte sia stato 
risparmiato dalle battaglie della guerra di successione austriaca; ma la storia 
della Valle, come si è detto, ha mostrato una realtà ben diversa. Sotto questa 
luce, il Prologue pare, da un lato, richiamare la popolazione al necessario ri-
spetto dei doveri verso il proprio sovrano, dall’altro esortarla a riconoscerne 
la grandezza: Carlo Emanuele III può forzare l’intera Europa a riverire il suo 
nome e contemporaneamente lasciare vivere i propri sudditi all’ombra delle 
vigne (30). Nelle frasi in esame è implicitamente contenuta anche una suppli-

(28) Ne La sacra Historia di San Mauritio, arciduca della legione tebea, alle pagine 386 e 
387, leggiamo l’ordinanza di Carlo Emanuele I, datata 23 agosto 1603: “Mandiamo, & coman-
diamo à tutti i sudditi nostri di quà da monti, di qual si voglia diocesi, sesso, qualità, & conditio-
ne che siano, che d’hor avanti, & dalla prima pubblicazione delle presenti nostre, habbino invio-
labilmente da osservare, feriare, & solennizare la festa di esso glorioso Martire San Mauritio, 
nel giorno, che viene dalla Chiesa Catholica, Apostolica, & Romana celebrato, cioè alli ventidue 
del mese di Settembre, cessando da ogni opera servile, & da essa nelli giorni più solenni vietata, 
sotto pena à qualonque contraventore di cento scudi, ò due tratti di corda, seconda l’essigenza 
del caso al Senato nostro arbitraria; Essa pena pecuniaria all’hospitale de Cavallieri di San 
Mauritio di questa Città”.

(29) MS, IIG, pp. 3, 4.

(30) Un evidente riferimento alla stessa Comunità di Meana, la cui attività più remunerativa 
era, infatti, la produzione e vendita di vino.
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ca, al Signore e al monarca, affi nché lascino i sudditi all’ombra delle vigne e 
li risparmino dagli scempi di una guerra che, di lì a poco, invece, ne avrebbe 
sconvolto i territori.

La messinscena

Sebbene la storia del teatro sacro popolare della media – alta Valle di Susa, 
come è noto, sia costellata da un gran numero di testi o frammenti che testimo-
niano il sincero attaccamento delle popolazioni autoctone alle rappresentazioni 
sacre, ben diverso è il numero di documenti in grado di aiutarci, concretamente, 
a ricostruirne questi eventi sul piano degli allestimenti scenografi ci e dell’orga-
nizzazione della messinscena. Lo stesso si può dire nei confronti dei costumi, 
delle maschere (certamente presenti, quantomeno per i personaggi dei Diavoli 
e della Morte), degli oggetti della scena, etc. 

Questo fatto, agli occhi dello studioso di teatro, non appare nuovo: la sce-
nografi a per la sua stessa natura è un’arte effi mera. Nasce per un preciso spet-
tacolo e con quello muore. 

Nel teatro popolare, poi, quest’aspetto si accentua ulteriormente: se dai tem-
pi dei grandi spettacoli delle corti rinascimentali ci sono giunti schizzi o scritti 
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riguardo apparati o “ingegni”, realizzati da grandi artisti dell’epoca, nulla, o 
quasi, rimane di quegli spettacoli, fi gli della pietà popolare, la cui realizzazio-
ne, di norma, seguiva la via della tradizione orale o era mantenuta nel segreto. 
A nulla, del resto, sarebbe servito codifi care ciò che ognuno, all’interno della 
Comunità, sapeva: artigiani, fabbri, falegnami, sarti sapevano certamente cosa 
e come fare, seguendo una tradizione tramandata di padre in fi glio. I loro sfor-
zi, che potevano essere guidati da un esperto (non necessariamente del paese) 
che ricopriva il ruolo di “direttore della scena”, cessavano poi con la fi ne della 
rappresentazione, quando le assi del palcoscenico venivano rimosse e riattate, 
insieme a tutti gli altri elementi della scena, alla vita quotidiana (31). È peral-
tro noto che in molte rappresentazioni o processioni in Italia, gli elementi che 
facevano parte dell’allestimento, potevano diventare oggetto di contesa di at-
tori e spettatori. Essi infatti, secondo la convinzione popolare, si “caricavano” 
dell’evento stesso, diventando in qualche modo “magici” e spesso, per il loro 
possesso, si poteva arrivare a vere e proprie bagarre. 

Nel caso specifi co del mystère di Meana, non sono reperibili documenti in 
grado di rimandare alla rappresentazione, e quindi all’impianto scenografi co. 

La scena di questo mystère può pertanto essere solo intuita a partire dalle 
annotazioni presenti nel manoscritto, dalle didascalie del testo o, indirettamen-
te, dai versi dei personaggi. Già così, peraltro, appare chiaro che l’Autore ha 
un’idea ben precisa sulla messinscena del suo testo, sebbene non ci sia dato 
sapere quanto le sue indicazioni siano state seguite, dal momento che la messin-
scena era affi data dallo stesso Autore ai capi della Comunità (32) che, a propria 
volta, possono essersi allontanati dal solco tracciato dal giovane ecclesiastico.

La più esplicita annotazione sulla messinscena è proposta al termine della 
Première Journée, dove l’Autore sigla alcune regole precise alle quali attenersi:

1° Il teatro deve essere di una grandezza da poter contenere 
circa sessanta persone alla volta; e una lunghezza da poter rap-
presentare 3 o 4 luoghi diversi, poiché la scena cambia sovente, 
ora a Gerusalemme, a Nicomedia, a Roma, a Torino, ora al campo 
dell’imperatore, ora al campo di Maurice in Gallia (33).

(31) Nella cappella di S.Andrea delle Ramats è tuttora conservato un armadio, la cui anta è 
realizzata con una serie di assi dipinte all’interno. Quest’anta era originariamente una quinta tea-
trale, o la parte di un fondale di una sacra rappresentazione. Si veda a questo proposito E. STANO, 
R. PEROL, Sant’Andrea delle Ramats, Chiomonte, Pinerolo, Alzani, 2001, p. 48.

(32) Dopo aver dato alcune indicazioni sulla scena e sui costumi, l’Autore conclude l’Avertis-
sement della Seconde Journée con le seguente frase “spero che la prudenza e il buonsenso dei 
capi della comunità provvederanno a tutto ciò”. Si veda MS, IIG, p. 7.

(33) MS; IG, p. 225.
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Premesso che il termine “théatre”, nell’originale francese, va qui inteso 
come palcoscenico (l’Autore è solito usare la parola “scene” solo nella sua 
accezione drammaturgica, per quanto riguarda la scena, intesa come luogo del-
l’azione degli attori, usa sempre il sostantivo théatre), la prima informazio-
ne che ricaviamo è che questo palco era dunque realizzato esclusivamente per 
l’occasione. Su di esso, una serie di luoghi deputati rappresentanti vari paesi o 
ambienti (Gerusalemme, Roma, Nicomedia, i vari campi, etc.) davano vita, in 
sostanza, ad una scena frontale, che non prevedeva pertanto alcuno spostamen-
to dei fedeli di luogo in luogo. 

Le indicazioni scenografi che presenti nell’Avertissement della Seconde 
Journée non sono però altrettanto chiare e possono apparire quasi incongruenti 
rispetto a quelle delle precedenti Regles. Pare comunque di capire che, secon-
do la fantasia dell’Autore, 
i vari luoghi sulla scena 
dovevano essere realizzati 
mediante una serie di pan-
nelli girevoli a due facce, 
in cui “una faccia rappre-
senta un paesaggio, l’al-
tra una città o una parte di 
questa”, voltati, appunto, 
per il cambio della scena 
da città a campagna e vi-
ceversa: se in tali momen-
ti venisse calato un sipario 
(di cui non si fa parola) 
o si adottasse un qualche 
escamotage per distrarre 
gli spettatori, o se questi 
movimenti avessero inve-
ce luogo sotto gli occhi di 
questi, non ci è dato saper-
lo dal testo.

Seguendo ancora le 
Regles della Première 
Journée, è alquanto curio-
sa la seconda, che prevede 
che “non devono esserci 
sul teatro che coloro chia-
mati per la scena e allon-
tanati tutti gli altri, sia 
attori sia spettatori”. Tale 

segusium 46 impaginato.indd   61segusium 46 impaginato.indd   61 12-10-2007   9:10:0712-10-2007   9:10:07



62

informazione ci fa intendere che l’Autore prevedesse un gran caos al momento 
della rappresentazione (trattandosi, del resto, di una messinscena realizzata in 
tutta probabilità in maggioranza da attori non professionisti), e richiedesse in-
direttamente la presenza, dietro il théatre, di più persone preposte a far entrare 
in scena il giusto attore o il giusto gruppo di attori secondari e – aggiungerei 
– di qualche suggeritore. Più singolare, appare, invece, la raccomandazione che 
gli spettatori devono essere allontanati dal palcoscenico, raccomandazione che 
ci ricorda come spesso, nel tempo, queste rappresentazioni sacre tendessero a 
farsi alquanto profane...

La terza regola riguarda il seguito dell’imperatore o del Papa, etc. che deve 
restare compatto, salvo quel o quei personaggi che devono parlare, ai quali vie-
ne indicato di staccarsi dal gruppo, nel momento della battuta, facendosi così 
vedere dagli spettatori.

La quarta regola prevede che non vi siano momenti di silenzio in scena. 
Tutte le scene devono susseguirsi senza pause. Agli attori è poi raccomandato 
di “ronfl er le vers” (sostanzialmente, farsi sentire!).

L’ultima regola invita a non effettuare parate, se non all’inizio e alla fi ne di 
ciascuna Giornata, per evitare che non basti un intero giorno a rappresentarla.

L’Autore presta anche attenzione ai costumi degli attori: nell’ultima pagina 
della Seconde Journée, descrive, infatti, come ci si doveva abbigliare per la sce-
na, arrivando a realizzare un simpatico bozzetto per mostrare l’abbigliamento 
alla romana in tempo di pace .

 
Computo degli abiti adeguati. 

Prologo, vestito alla romana. 
Diocletien, Maximien, loro cavalieri e guardie
vestono alla romana all’incirca allo stesso modo
e tengono una spada [...] per la superiorità; 
i primi saranno sempre più curati e puliti degli altri.
I soldati o i mercenari vestono alla Svizzera dei giorni nostri,
con grandi berretti.
I Tiranni, come al solito.
San Maurice e tutta la sua truppa vestiranno alla romana (34).

Per i tiranni, utilizza la locuzione “à l’accoutumée”, qui tradotto con “come 
al solito”, dimostrando come le loro fattezze facessero evidentemente parte del-
la cultura popolare.

Per differenziare i romani dai tebani, poiché in tutta la Seconde Journée la 

(34) MS, IIG, p. 239.
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scena cambia di continuo dal campo di Maximien a quello di Maurice (e la cosa 
avrebbe potuto confondere lo spettatore), aveva proposto nell’Avertissement 
che “gli abiti degli imperatori e di tutto il loro seguito dovranno essere di un 
colore e quelli di Maurice e del suo seguito di un altro”.

Nel testo non vi sono informazioni dirette sui costumi e le probabili masche-
re dei Diavoli e della Morte. Alcuni elementi sono però intuibili dalle stesse 
battute di questi personaggi: i Diavoli portavano chiaramente sul capo un bel 
paio di corna e, probabilmente, una folta barba sul viso; la Morte era rappre-
sentata probabilmente secondo l’iconografi a tradizionale, con la falce in mano 
e una maschera raffi gurante un teschio. Nei versi “Vedete queste cavità aperte 
[...] Vedete voi, spettatori, che io non ho orecchie [...] Vedete, io non ho nep-
pure occhi”, la Morte indica sì il suo modo di colpire l’uomo, sordo e cieco di 
fronte alle sue preghiere, ma indica anche probabilmente la maschera che gli 
spettatori dovevano vedere sul volto dell’attore.

 Purtroppo, pur descrivendo con dovizia di particolari la scena in cui si muo-
vono i personaggi dei romani e dei tebani, l’Autore non ci fornisce alcuna indi-
cazione sugli altri due impianti scenografi ci, sempre presenti in questo genere 
di rappresentazioni: l’Inferno e il Paradiso, (nel nostro testo, l’Enfer e le Ciel). 
Per comprendere come ha immaginato questi spazi, dobbiamo prestare atten-
zione alle didascalie presenti nel testo. 

Da esse, ricaviamo che il Ciel era una struttura rialzata, che raccoglieva in 
sé i vari personaggi della schiera celeste: Gesù, la Vergine, l’Eterno e una serie 
di angeli. L’intera struttura era, almeno nella fantasia dell’Autore, movibile. 
Alla morte di Constans, il santo patrono di Meana (e non a caso, l’ultimo a 
venire martirizzato), la didascalia indica chiaramente che il Ciel discende per 
raccogliere l’anima del tebano, per poi risalire (35) (in precedenza, alla morte 
degli altri uffi ciali cristiani, era solo un angelo che scendeva sulla scena per 
poi riaccompagnare verso il Ciel l’anima del santo martire). Questa fantasia 
dell’Autore avrebbe portato gli artigiani del paese a realizzare una complessa 
struttura di corde, carrucole, etc., azionata dalla forza di un gran numero di 
persone “dietro le quinte”, in grado di far salire e scendere il Ciel, con tutti i 
suoi occupanti all’interno, ma dubito seriamente che tale macchina possa essere 
stata effettivamente realizzata nella realtà. 

Dell’Enfer sappiamo ancora meno. Questo è il luogo dove i Diavoli discuto-
no animatamente, tra battute, offese e schiamazzi, sul modo di colpire i tebani, 
ma non abbiamo alcuna indicazione scenografi ca di come questo luogo sia stato 
realizzato per la rappresentazione. L’unico elemento è dato da una didascalia 
al termine dell’ultimo intermedio, che presuppone la presenza di botole (o di 
luoghi dove gli attori si potevano nascondere), poiché si dice che i Diavoli, una 

(35) Si veda la scena III, atto V, IIG, p. 211.
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volta sopraffatti dal Bene, sprofondano nel terreno. 
Esiste ancora uno spazio non indicato per nulla dall’Autore, ed è la scena 

dove si svolgono i Colloques. Questo spazio è, per come si comprende dal te-
sto, uno spazio a sé stante. È il luogo dei lazzi e delle burle, che nulla ha a che 
fare con la scena principale, dove si assiste, invece, al grande scontro e conse-
guente vittoria del Bene sul Male. 

In questo senso, non escludo che questi momenti ridanciani non si svolges-
sero sul palcoscenico, ma ai piedi di questo, magari in faccia agli stessi spetta-
tori; del resto, gli spettacoli dei Buffoni o dei comici della Commedia dell’Arte 
non avevano necessariamente bisogno di uno spazio prestabilito: il tavolo di 
un’osteria, un carretto, un angolo di una piazza, uno spazio qualsiasi, insomma, 
solitamente improvvisato, era suffi ciente per creare la scena degli spettacoli di 
questi attori girovaghi.

La musica

Lungamente gli studiosi di storia del teatro hanno cercato di comprendere la 
presenza e l’uso del canto e della musica nelle sacre rappresentazioni. Alcuni 
di questi suppongono che la rappresentazione, soprattutto in ambienti di corte o 
nelle prestigiose scuole dei pupilli destinati a diventare la classe dirigente delle 
città, potesse venire effettuata modulando la voce sul modello del recitativo 
dell’Opera lirica (siamo quindi in un’epoca che incomincia dalla prima metà 
del XVII secolo).

Secondo altri studi, la sacra rappresentazione presentava parti cantate e parti 
recitate. È a questa seconda ipotesi che appartiene il mystère meanese e più in 
generale la produzione di sacre rappresentazioni della Valle di Susa. Nel mano-
scritto di Maurice et Constance sono presenti infatti veri e propri passi cantati 
(per lo più affi dati a personaggi del Ciel) e per alcuni, l’Autore si è perfi no 
preso l’impegno di realizzarne un piccolo spartito musicale sulle pagine del 
testo teatrale. 

La musica utilizzata era quella codifi cata dei brani della musica sacra, cono-
sciuta da tutti i fedeli che l’avevano appresa (e ne avevano esperienza diretta) 
nella liturgia ecclesiastica. Non è infatti un caso che l’Autore ne parli dando 
assolutamente per noti questi brani. 

Tra questi, spiccano l’Iste Confessor e il Sanctorum Meritis, due inni poli-
fonici, che, pur entrando nella liturgia dell’uffi cio, hanno mantenuto caratte-
re e diffusione popolari (nonostante abbiano avuto anche padri celebri: l’Iste 
Confessor, per esempio, fu messo in musica anche da compositori del calibro 
di Domenico Scarlatti, Monteverdi e Haydn). Su queste melodie così note al 
popolo, l’Autore inserisce i versi poetici utili alla drammaturgia. Ecco allora, 
per esempio, che sulla base melodica dell’Iste Confessor una serie di angeli 
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custodi cantano la gioia di prendersi cura di Maurice e Constans, poco prima 
battezzati (36).

Esistono però ancora altri elementi musicali e di canto nel mystère meanese 
che nulla hanno a che fare con la più nota, in quanto codifi cata, tradizione della 
musica sacra. Sono tutti quei momenti di canto che occupano un importante 
posto nelle scene comiche dei Colloque: sono quei “canti da osteria”, come 
L’eau qui moüille, la grenoüille, indubbiamente noti a tutti gli spettatori, che 
appartengono però alla cultura popolare e diffi cilmente possono, in qualche 
modo, essere recuperati. 

In essi, come nella messinscena e nell’organizzazione si rivelano, inelutta-
bilmente, tutti i limiti di chi si avvicina al patrimonio della cultura orale, quale 
in buona parte – nonostante ci si trovi dinnanzi alla presenza di un testo scritto 
– appartiene anche il mystère di Maurice et Constans.
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Il presente lavoro nasce dalla tesi di laurea sviluppata dall’autore presso 
il Politecnico di Torino avente per titolo “Analisi delle condizioni di stabilità 
e valutazione del rischio connesso con la frana di Ronelle (Val Cenischia)” 
(2002), che costituisce un contributo all’indagine conoscitiva del fenomeno 
franoso, proponendo un approccio metodologico completo per lo studio del 
fenomeno di dissesto.

Allo scopo di rendere accessibile ad un pubblico il più possibile eterogeneo 
l’approccio tecnico–scientifi co dello studio dei fenomeni franosi, si è cercato di 
fornire una panoramica completa sull’argomento, adottando un taglio divulga-
tivo al fi ne di sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti di tali problema-
tiche legate all’evoluzione naturale del territorio alpino.

Il contesto ambientale nel quale si inseriscono le nostre vallate alpine è ca-
ratterizzato dalla presenza di numerosi fenomeni di dissesto idrogeologico che 
interessano i versanti e i corsi d’acqua presenti lungo i fondovalle. In seguito ai 
recenti eventi alluvionali che hanno colpito il nord-ovest nel corso dell’ultimo 
decennio si è avuta una forte sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei con-
fronti del rischio idrogeologico, con la conseguente realizzazione di opere di 
difesa e mitigazione di eventi di dissesto che possono mettere a rischio l’inco-
lumità della popolazione. Con il termine rischio idrogeologico si intende comu-
nemente il rischio connesso con l’occorrenza di fenomeni naturali di partico-
lare intensità che si manifestano lungo i corsi d’acqua (esondazioni, fenomeni 
di erosione e deposito) ed i versanti (frane) in occasione di eventi meteorici 
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I fenomeni di dissesto 
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signifi cativi. L’arco alpino nord-occidentale è caratterizzato dalla presenza di 
corsi d’acqua (fi umi e torrenti) con una notevole dinamica torrentizia, ovvero 
contraddistinti da una elevata capacità di modellamento della morfologia del 
territorio grazie agli ingenti fenomeni di erosione e deposito. Inoltre, l’acclività 
e l’assetto geologico dei versanti conferiscono una alquanto diffusa e notevole 
predisposizione all’innesco di tali fenomeni.

I fenomeni di dissesto idrogeologico rappresentano una naturale manifesta-
zione dell’evoluzione dell’ambiente suolo-acqua e pertanto sono da sempre un 
elemento costantemente presente nella vita delle nostre vallate alpine. Ne sono 
prova gli stessi insediamenti storici delle comunità montane, la cui ubicazione 
risulta essere strategica non solo dal punto di vista militare, ma anche per la 
protezione dalle catastrofi  naturali, costituendo il segno evidente della profonda 
conoscenza del territorio da parte dei suoi abitanti.

Nella cultura delle popolazioni montane è ben radicata la consapevolezza 
della convivenza in un contesto ambientale che talvolta si rivela ostile alla pre-
senza dell’uomo, manifestandosi con una forza distruttrice che ha lasciato segni 
indelebili nella memoria. Il contesto culturale alpino, lontano dalla concezione 
“scientifi ca” della natura, conserva nei confronti di quest’ultima un atteggia-
mento sacrale, commistione di timore e di profondo legame con la terra di ori-
gine.

La conoscenza del territorio montano ha costituito in passato un importante 
elemento della tradizione alpina, attraverso la pratica quotidiana dei versanti e 
dei boschi. In tal senso il mantenimento della fi tta rete di sentieri, che costituiva-
no un importante nodo di comunicazione tra le borgate alpine, ha svolto inoltre 
la funzione di salvaguardia del territorio nei confronti dei fenomeni diffusi di 
dissesto superfi ciale dei versanti. A seguito del processo di industrializzazione 
che ha interessato il nostro paese a partire dagli anni ’70 si è progressivamente 
indebolito questo legame tra le popolazioni delle nostre vallate ed il territorio, 
che ha portato all’instaurarsi di uno stato di parziale abbandono dei versanti. 
Tuttavia, nel corso degli ultimi anni l’uomo ha recuperato una maggiore con-
sapevolezza del valore ambientale delle vallate alpine, ricercando il recupero 
delle tradizioni e delle attività legate alla vita pastorale d’alta quota.

La profonda conoscenza dell’ambiente montano, intimamente connessa con 
la vita delle popolazioni delle nostre vallate alpine, è stata per secoli eredi-
tà della tradizione orale. Le pratiche silvo-pastorali perpetrate da generazioni 
di contadini e pastori hanno defi nito l’impronta della presenza dell’uomo nei 
fondovalle e lungo i versanti, creando una perfetta simbiosi con l’ecosistema 
naturale alpino.

L’attenzione secolare per l’evoluzione del territorio montano ha creato quel-
la che viene defi nita “memoria storica”, un bene prezioso che costituisce un pi-
lastro fondamentale della cultura delle nostre vallate. Oltre all’intrinseco valore 
culturale, tale memoria storica rappresenta uno strumento indispensabile per la 
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salvaguardia e la protezione del territorio, costituendo una fonte di conoscenza 
fenomenologica dei processi di dissesto. Infatti, lo studio dei dissesti di ver-
sante ha il suo fondamento sulla conoscenza delle manifestazioni pregresse del 
fenomeno naturale, che possono essere ricondotte a dislocazioni di porzioni di 
versante, caduta massi, disarticolazioni della coltre superfi ciale, fl uidifi cazione 
dei suoli per effetto di intense precipitazioni, ecc. In tale ambito, la consulta-
zione di documenti storici reperibili presso archivi comunali, quotidiani locali, 
archivi parrocchiali rappresenta uno strumento indispensabile per potere trac-
ciare la cronistoria di un fenomeno di dissesto.

Parallelamente, l’analisi storica deve essere completata in sito, ovvero 
mediante la raccolta delle interviste presso la popolazione locale, ricercando 
eventuali testimonianze dirette o indirette (la “memoria storica” propriamente 
detta). Oltre alle testimonianze orali o scritte riveste particolare importanza la 
consultazione degli archivi fotografi ci d’epoca, da cui è possibile trarre impor-
tanti informazioni sull’evoluzione dei fenomeni franosi in occasione di dissesti 
particolarmente intensi (voli aerei a seguito di eventi alluvionali lungo i fondo-
valle, fotografi e riportate su articoli di giornale, archivi privati e comunali). In 
defi nitiva, l’analisi storica costituisce il primo tassello per la comprensione di 

un fenomeno di dissesto, con-
sentendo di tracciarne un pro-
fi lo evolutivo che costituisce 
il punto di partenza per l’ap-
plicazione di una metodologia 
scientifi ca.

L’approccio scientifi co allo 
studio di un versante soggetto 
a fenomeni franosi prevede 
sostanzialmente un iter di in-
dagini conoscitive che devono 
essere condotte da un tecni-
co specializzato (ingegnere o 
geologo) e che sono il punto 
di partenza per la successiva 
progettazione delle opere di 
difesa da realizzare.

 

Versante sinistro della Val Cenischia 
in località Ronelle (Novalesa), subito 
dopo l’evento del giugno 1957 (foto 
storica del 9 luglio 1957)
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Le indagini in situ
Si tratta della raccolta sul posto di tutte le informazioni necessarie ad inqua-

drare il fenomeno in studio. In questa fase, accanto all’analisi storica descritta 
in precedenza, occorre reperire i dati delle stazioni di misura meteoclimatica 
situate nei pressi dell’area in studio, eventuali letture di strumentazioni o stra-
tigrafi e di sondaggi già presenti sul versante, rilievi cartografi ci di dettaglio 
esistenti, eventuali studi di carattere ambientale che hanno interessato l’area e 
che sono depositati presso gli uffi ci tecnici comunali.

Una componente essenziale dell’analisi conoscitiva in situ è costituita dai 
rilievi geomorfologici e geotecnici sul corpo frana, al fi ne di caratterizzare e 
ricostruire (ove possibile) i possibili cinematismi in atto, la localizzazione di 
eventuali fenomeni diffusi di dissesto della coltre superfi ciale, lo stato della ve-
getazione, la caratterizzazione geotecnica dei suoli (identifi candone la litologia 
e le caratteristiche geomeccaniche), la presenza di ammassi rocciosi fratturati, 
di sorgenti affi oranti, ecc.

È evidente che tale analisi presuppone una formazione e una competenza 
specifi che, nonché un certo grado di esperienza maturata nel settore.

 
Le analisi di stabilità di versante
Le analisi di stabilità del versante prevedono l’utilizzo di algoritmi di cal-

colo basati sull’analisi probabilistica dell’occorrenza di un dato fenomeno 
franoso. La stabilità di un pendio, sia naturale che artifi ciale, è legata ad un 
sistema di forze di tipo perturbante che, inducendo uno stato tensionale nel 
terreno superiore a quello ammissibile, origina cinematismi che possono pro-
durre movimenti di massa. I fenomeni che concorrono all’instabilità dipendono 
essenzialmente dalle forze gravitazionali associate alle masse di terreno, che 
producono una diminuzione dei parametri geotecnici che, lungo determinate 
superfi ci (superfi ci di rottura), assumono valori minimi. Su tali superfi ci si pos-
sono innescare eventuali movimenti franosi che, in funzione del modo in cui 
questi si manifestano, si possono classifi care in differenti tipologie (frane da 
scivolamento, frane da crollo, frane da colamento).

Pertanto, una volta 
defi nito il profi lo geoli-
tologico del terreno (sul-
la base dei rilievi in situ, 
dei profi li stratigrafi ci da 
sondaggi geognostici esi-

Schematizzazione di un pos-
sibile innesco di un fenomeno 
franoso lungo una superficie di 
rottura lungo il versante.

segusium 46 impaginato.indd   70segusium 46 impaginato.indd   70 12-10-2007   9:10:0812-10-2007   9:10:08



71

stenti, dell’analisi delle carte geologiche) grazie al quale è possibile ipotizza-
re eventuali superfi ci di rottura, occorre individuare le condizioni meccaniche 
dell’ammasso. A tale scopo si determinano, in situ ed in laboratorio, i parametri 
geotecnici relativi al tipo di terreno considerato, quali: peso di volume, angolo 
di attrito interno, coesione, granulometria, contenuto d’acqua, indice dei pori, 
limite di consistenza, resistenza a compressione, ecc. Da questi è quindi pos-
sibile ricavare, lungo determinate superfi ci ritenute potenzialmente a rischio, 
il valore della resistenza al taglio. Dall’equilibrio delle forze (stabilizzanti ed 
instabilizzanti), espresso in termini di tensioni riferite alle superfi ci anzidette, 
è possibile generare un coeffi ciente, detto fattore di sicurezza, che defi nisce 
appunto il livello di sicurezza nei riguardi della stabilità dell’ammasso (le con-
dizioni di equilibrio tra le forze agenti corrispondono ad un fattore di sicurezza 
unitario). In defi nitiva, il metodo di analisi è di tipo probabilistico e si basa sul-
l’analisi di un numero elevato di potenziali superfi ci di rottura: per ciascuna di 
esse viene calcolato mediante un modello matematico il corrispondente fattore 
di sicurezza e viene considerato come critico il cinematismo che dà origine al 
minimo fattore di sicurezza (condizioni di massima instabilità).

L’implementazione e l’interpretazione del sistema di monitoraggio
L’implementazione di un sistema di monitoraggio costituisce il metodo di 

indagine conoscitiva più diretto, attraverso l’installazione di strumentazione 
che consenta la misura dei parametri che condizionano l’innesco e l’evoluzione 
del fenomeno di dissesto.

La realizzazione di un sistema di monitoraggio comporta costi talvolta ele-
vati che dipendono fortemente dalla sua installazione, che molte volte avvie-
ne in zone impervie, dalla mancanza di servizi indispensabili (alimentazione 
elettrica, linee telefoniche, locali per custodire la strumentazione), dagli oneri 
legati alla gestione, alla manutenzione e all’aggiornamento di tale strumenta-
zione. Pertanto il riscorso a reti di monitoraggio viene stabilito soltanto una 
volta accertate le reali necessità di controllo del dissesto, a seguito di un’attenta 
analisi costi/benefi ci.

Un effi ciente sistema di monitoraggio deve consentire di defi nire nel tempo:
- l’esatta delimitazione del fenomeno franoso, sia in termini di estensione 

areale che di profondità interessate;
- la determinazione quantitativa dei movimenti in atto all’interno della mas-

sa instabile e la loro evoluzione spazio-temporale;
- l’infl uenza che le condizioni idrauliche (livello di falda) e meteorologiche 

(regime di precipitazioni) hanno sull’entità dei movimenti;
- l’infl uenza di fattori esterni quali sismi e microsismi;
- la valutazione dello stato tensionale (stress) di un ammasso roccioso;
- l’effi cienza di eventuali opere di stabilizzazione o prevenzione attuate in 

passato.
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Le operazioni preliminari all’installazione della strumentazione di monito-
raggio, quali ad esempio i sondaggi geomeccanici (i cosiddetti carotaggi), ed 
eventuali misure geotecniche in situ durante l’esecuzione, permettono la defi ni-
zione del profi lo del terreno, fornendo le basi conoscitive indispensabili per la 
formulazione di modelli di comportamento dei dissesti.

Un adeguato protrarsi delle misure affi date al sistema di monitoraggio può 
permettere l’individuazione delle soglie critiche di movimento, oltre le quali è 
assai probabile il collasso o comunque l’innesco di nuovi meccanismi.

La strumentazione impiegata per il monitoraggio di un fenomeno franoso si 
differenzia a seconda della natura del fenomeno e di conseguenza dei parametri 
da misurare (deformazioni dell’ammasso roccioso, livello della falda, movi-
menti profondi).

Nella maggiore parte dei casi la strumentazione di monitoraggio viene inse-
rita all’interno di un foro di sondaggio, eseguito ad una profondità di progetto 
da garantire la signifi catività della misura: in tal senso durante la fase di perfo-
razione del foro (identifi cato usualmente con il termine di sondaggio geogno-
stico) viene acquisita una stratigrafi a del terreno incontrato (il cosiddetto profi lo 
stratigrafi co), che consente di formulare con maggior precisione delle ipotesi 
sulla defi nizione delle superfi ci di scorrimento.

L’acquisizione delle risultanze della strumentazione installata può avvenire 
attraverso letture manuali periodiche oppure attraverso un sistema di acquisi-
zione in continuo, controllato da una centralina elettronica che può essere col-
legata mediante modulo GSM in modo da consentire lo scaricamento dei dati a 
distanza. L’effi cienza del sistema di acquisizione dati è di fondamentale impor-
tanza per una corretta interpretazione del dissesto e pertanto l’implementazione 
di un sistema di monitoraggio non può prescindere dalla programmazione di 
un adeguato piano di manutenzione, che preveda interventi tecnici di verifi ca 
ed eventuale riparazione delle componenti tecnologiche, al fi ne di garantire la 
continuità e la attendibilità delle misure.

È altresì di fondamentale importanza identifi care, sin dalla fase di program-
mazione delle attività di indagine conoscitiva, l’ente (pubblico o privato) re-
sponsabile dell’elaborazione e della gestione delle risultanze del sistema di mo-
nitoraggio, mediante la redazione di report periodici (con cadenza trimestrale 
o annuale).

Dallo storico delle risultanze del sistema di monitoraggio è possibile verifi -
care il modello analitico utilizzato per le analisi di stabilità, ricostruendo l’evo-
luzione del fenomeno di dissesto: infatti l’interpretazione delle letture degli 
strumenti di misura consente la taratura di parametri ipotizzati in ingresso al 
modello di calcolo, calibrando quest’ultimo in modo da potere formulare con 
maggiore attendibilità futuri scenari di rischio.

L’analisi del rischio costituisce l’ultima fase dello studio di un fenomeno di 
dissesto di un versante e la sua trattazione costituisce uno degli aspetti più deli-
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cati da valutare. Il rischio è defi nito tenendo conto non soltanto della probabilità 
di occorrenza dell’evento, ma anche delle conseguenze che tale evento avrà sul 
territorio. In tal senso l’analisi del rischio (applicabile a qualunque fenomeno 
di dissesto o calamità naturale) costituisce un approccio multidisciplinare allo 
studio di un fenomeno di dissesto, coinvolgendo non solo discipline tecnico-
scientifi che (ingegneria ambientale, idrogeologia, geologia, geotecnica), ma 
anche quelle economiche e sociologiche volte a determinare l’impatto ed il 
danno che tale fenomeno avrà sul tessuto urbano e sociale. Infatti il rischio è 
defi nito da 2 componenti:

- la pericolosità i, ovvero la probabilità che nell’intervallo temporale T si 
verifi chi l’evento in studio: la pericolosità può essere dunque defi nita attraverso 
un cosiddetto tempo di ritorno TR, essendo un indice della probabilità di occor-
renza di un dato fenomeno all’interno di una data area;

- il valore medio atteso delle conseguenze dell’evento D, a sua volta condi-
zionato da 2 elementi: il valore V degli elementi sottoposti al rischio e il grado 
di vulnerabilità G, che esprime la predisposizione del territorio al danno causa-
to dall’evento e dipende da molti aspetti quali la tipologia degli insediamenti, 
la presenza o meno di infrastrutture, il grado di protezione nei confronti del 
particolare fenomeno franoso, ecc.

L’analisi del rischio si basa sull’assegnazione di un punteggio a ciascuno 
dei suddetti parametri, tenendo conto dell’assetto del territorio (per defi nire il 
punteggio da attribuire al valore degli elementi sottoposti a rischio V e al grado 
di vulnerabilità G) e dei risultati delle analisi di stabilità (per defi nire il punteg-
gio da attribuire alla pericolosità i). Per la defi nizione della pericolosità, sulla 
base della ricostruzione della dinamica del fenomeno di dissesto, si prospetta-
no differenti scenari possibili, associati a differenti probabilità di accadimento: 
per ciascuno di essi viene condotta la valutazione del rischio connesso allo 
specifi co evento preso in esame. Il prodotto fi nale dell’analisi è la redazione 
delle carte di rischio, un valido strumento di sintesi su cui vengono mappate le 
aree di fondovalle potenzialmente interessate dal fenomeno di dissesto, carat-
terizzando mediante differenti cromatismi la zone a differente grado di rischio 
complessivo, che ingloba tutti i rischi connessi al fenomeno nel suo complesso. 
Le carte di rischio costituiscono un vero e proprio strumento decisionale per 
gli organismi preposti alla salvaguardia del territorio, identifi cando le eventuali 
misure di mitigazione del rischio e defi nendo opportuni piani di evacuazione, 
coordinati dalla Protezione Civile.

Per defi nizione stessa il rischio connesso ad un evento non può essere an-
nullato, in quanto la pericolosità è defi nita secondo un approccio di tipo proba-
bilistico: in tal senso si parla di mitigazione del rischio, indicando l’adozione di 
interventi di difesa che consentano di ridurre il rischio connesso con il dissesto 
e quindi di pianifi care una corretta gestione del territorio.

Gli interventi di difesa per la mitigazione del rischio connesso ad un feno-
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meno franoso si suddividono in 2 categorie:
· interventi di difesa attiva, che agiscono direttamente sulle cause scatenanti 

il fenomeno di dissesto
· interventi di difesa passiva, che contrastano il propagarsi del dissesto pro-

teggendo eventuali elementi sottoposti a rischio

Esempio di carta di rischio: mappatura delle aree di fondovalle a rischio per il dissesto di Ronelle 
(Val Cenischia).
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Tra gli interventi di difesa attiva si annoverano:
a. le opere di regimazione delle acque superfi ciali (canalette di scolo) e sot-

terranee (trincee drenanti, tubi drenanti);
b. le opere per il controllo dell’erosione superfi ciale, quali rivestimenti an-

tierosivi con materiali biodegradabili (biotessili e bioreti in juta, cocco, ecc.) 
o con materiali sintetici (geocompositi, geostuoie tridimensionali, geocelle), 
inerbimenti (mediante semina a spaglio, idrosemina, copertura con zolle ero-
bose);

c. opere di ingegneria naturalistica su fenomeni superfi ciali, quali piantuma-
zioni diffuse (sfruttando la capacità degli apparati radicali delle piante di legare 
e consolidare le particelle di terreno sciolto e le capacità di intercettazione delle 
acque meteoriche e dal prosciugamento dell’acqua superfi ciale), fascinate, vi-
minate, palifi cate, gradinate;

d. opere infi sse nel terreno (pali di costipamento) o trattamenti di iniezione 
(jet grouting) al fi ne di migliorarne le caratteristiche geotecniche

e. applicazione di malta cementizia (spritz beton) su ammassi rocciosi frat-
turati.

 
Tra gli interventi di difesa passiva si annoverano:
a. muri di sostegno, berlinesi a ridosso delle sedi stradali
b. reti di contenimento o chiodature, applicate ad ammassi rocciosi frattu-

rati
c. barriere, reti e gallerie paramassi, a protezione di elementi a rischio di 

caduta massi
d. rilevati in terra rinforzata o armata, a seconda che l’elemento di rinforzo 

sia in materiale sintetico oppure metallico, a valle di fenomeni di caduta massi, 
frane superfi ciali o colate di detrito

 
Tra le categorie di interventi di difesa, soprattutto in ambiente alpino, vengo-

no privilegiate le cosiddette opere di ingegneria naturalistica, ovvero interven-
ti realizzati con materiali da costruzione “viventi”, di origine vegetale, talvolta 
integrati con materiali “non viventi”, come pietrame, terra, legname, acciaio. 
Tali tipologie di intervento garantiscono il migliore inserimento nell’ambiente 
naturale circostante, riducendo l’impatto naturalistico e paesaggistico e svilup-
pando un’ottima sinergia funzionale con l’ecosistema stesso (mediante l’ado-
zione di specie vegetative autoctone) per contrastare l’evoluzione dei fenome-
ni di dissesto. È doveroso ricordare che le tecniche di ingegneria naturalistica 
trovano applicazione anche in ambito di sistemazione dei corsi d’acqua (opere 
di consolidamento spondale e antierosione), nella manutenzione della rete sen-
tieristica e nella protezione da fenomeni valanghivi.
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Esempio di applicazione diffusa di tecniche di ingegneria naturalistica: intervento di stabilizzazione 
del versante a monte della strada statale SS n. 77 Foligno-Muccia (Appennino Umbro-Marchigia-
no), consistente nella realizzazione di palizzate semplici in legname con talee e piantine.

Esempio di intervento di difesa dalla caduta massi eseguito al piede di una ripida scarpata roccio-
sa. L’opera è costituita da uno scavo sagomato (vallo) e da un rilevato paramassi, sormontato da 
una barriera elastica in rete metallica, realizzato con la tecnica delle terra rinforzata rinverdita.
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I fenomeni di dissesto di versante rappresentano un elemento intrinsecamen-

te connesso con l’evoluzione naturale dell’arco alpino e pertanto occorre rico-
noscere il loro ruolo non in quanto eventi eccezionali, riconducibili ad una di-
mensione catastrofi ca, ma in qualità di componente caratteristica del territorio, 
così come la fl ora e la fauna costituiscono elementi distintivi di un ecosistema. 
In tal senso il ruolo dell’educazione ambientale deve indirizzare la coscienza 
collettiva verso la comprensione del dissesto idrogeologico come caratteristica 
naturale dell’ambiente che ci circonda, espressione di una evoluzione continua 
del territorio: “conoscere per capire” signifi ca vivere l’ambiente montano con 
consapevolezza, rispettando il delicato equilibrio che governa il fascino delle 
nostre montagne.

 

Esempio di intervento di difesa da caduta massi mediante la posa di reti metalliche per la prote-
zione della sede stradale.
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Si deve essere grati a Cesare Letta, Università di Pisa, che continua a dedica-
re alla romanità valsusina una parte preziosa della sua attività di studioso. Negli 
ultimi anni il panorama di studi sull’argomento non ha registrato interventi de-
stinati a modifi care le linee portanti del quadro storico acquisito; ma due suoi 
recenti contributi aiutano a ridiscutere su più solide basi e a ridefi nire in modo 
più convincente un interessante problema dei primi tempi della romanizzazione 
di Susa e delle Alpi Cozie: il ruolo istituzionale del centro di Segusio  nel suo 
assurgere a città secondo il modello romano (1). La questione coinvolge, più in 
generale, anche la confi gurazione sociale ed economica della vita delle popo-
lazioni di questo territorio nel loro processo di integrazione nella romanità: un 
tema, quest’ultimo, che è stato evidenziato in anni abbastanza recenti in più di 
un contributo (2).

SEGUSIUM - COMUNICAZIONI - ANNO XLIV - VOL. 46 (2007) pagg. 81-90

Dario Vota

Sulle origini di Segusio 
come città romana:

ipotesi e spunti di ricerca

(1) C. LETTA, Da Segusio ad Augusta Praetoria. La creazione del municipio segusino e i rapporti 
con la Valle d’Aosta nelle iscrizioni dei liberti della dinastia cozia, in “Studi Trentini di Scienze 
Storiche” 84 (2005), sez. I, n. 4, suppl., pp. 851-866; Id., Fragmentum Segusinum. Due frammenti a 
lungo ignorati della lex municipalis di Segusio, in Contributi all’epigrafi a d’età augustea, Actes de 
la XIIIe Rencontre franco-italienne sur l’épigraphie du monde romain (Macerata, 9-11 sett. 2005), 
2006, pp. 145-169. Una presentazione del contenuto essenziale dei due contributi è apparsa in ambito 
spagnolo: Id., La creación del municipio de Segusio (Alpes Cottiae) y el problema de los municipia 
Latina en el occidente romano, in “Florentia Iliberritana” 17 (2006), pp. 115-134.

(2) Soprattutto G. CRESCI MARRONE, Segusio e il processo di integrazione nella romanità, in 
Susa. Bimillenario dell’Arco. Atti del convegno 2-3 ott. 1992, “Segusium”, n. spec., 1994, pp. 
185-196 (= Romanità valsusina, Biblioteca di Segusium 2, Susa 2004, pp. 51-62).
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Un breve esame dei due saggi di Letta sarà in questa sede il punto di parten-
za privilegiato per tentare di individuare alcuni spunti di ulteriore ricerca che la 
sua ipotesi può suggerire, mentre si prova a delineare una sintesi aggiornata di 
alcuni problemi, da offrire – in linea con le caratteristiche di una rivista come 
“Segusium” – al lettore non specialista ma interessato a seguire proposte nuove 
che dall’ambito degli studiosi emergono in tema di romanità valsusina.

Il primo dei due contributi (3) è impostato su quattro punti. L’autore an-
zitutto riassume (alle pp. 851-855) le vicende che portarono all’ingresso del-
l’area cozia nell’impero romano, ribadendo i punti essenziali di quel quadro 
di conoscenze sulla dinastia dei Cozii che egli stesso da trent’anni a questa 
parte ha contribuito a delineare come imprescindibile riferimento (4). Segue 
(pp. 855-858) la discussione del problema della concessione del ius Latii alla 
popolazione cozia con le sue implicanze sulla condizione istituzionale di Se-
gusio, che, se dal punto di vista urbanistico emerge come vera e propria città 
già in età augustea, è dubbio se ne abbia acquisito nella stessa epoca anche lo 
status giuridico.

Rispetto all’opinione seguita dalla maggior parte degli studiosi che hanno 
preso posizione sull’argomento – che ritengono la concessione del diritto latino 
al distretto cozio non anteriore all’età di Nerone, cioè al passaggio di questa 
zona da regno a provincia procuratoria – l’autore cerca di rimuovere gli ostacoli 
alla tesi di una precoce ascesa di Segusio alla condizione di municipium, mo-
strando come le obiezioni variamente addotte non siano affatto decisive: né la 
presunta condizione di peregrinus di quell’Albanus praefectus dell’iscrizione 
di Les Escoyères (5) che era invece probabilmente cittadino romano (6); né le 
conclusioni spesso tratte dalla menzione dei vikani Segusini nell’iscrizione di 
Ti. Iulius Quadratus (CIL V, 7261) come indicativa della semplice condizione 
di vicus per l’abitato segusino (7); né la presunta incompatibilità tra il possesso 

(3) LETTA, Da Segusio ad Augusta Praetoria cit. a n. 1. 

(4) Tra i contributi principali che precedono quelli qui presentati: C. LETTA, La dinastia dei 
Cozii e la romanizzazione delle Alpi Occidentali, in “Athenaeum”, n. s., 54 (1976), pp. 36-76; 
Id., Postille sulle iscrizioni della dinastia cozia, in Susa. Bimillenario cit. a n. 2, pp. 115-127; Id., 
Ancora sulle civitates di Cozio e sulla praefectura di Albanus, in Gli antichi e le montagne. Eco-
logia, religione, economia e politica del territorio, Atti del Convegno (Aosta, 21-23 sett. 1989), 
a cura di S. GIORCELLI BERSANI, Torino 2001, pp. 149-166. 

(5) Contro soprattutto A. ROTH-CONGÈS, L’inscription des Escoyères dans le Queyras, la date 
de l’octroi du droit latin aux Alpes Cottiennes et la question du status de Dinia, in “Rivista di 
Studi Liguri” 59-60 (1993-1994), pp. 73-95. 

(6) LETTA, Ancora sulle civitates cit. a n. 4, pp. 149-152. 

(7) In questo caso contro U. LAFFI, Sull’organizzazione amministrativa dell’area alpina nel-
l’età giulio-claudia, in Atti del Convegno Internazionale sulla Comunità Alpina nell’antichità 
(Gargnano, 19-25 maggio 1974), “Atti Ce. S. D. I. R.” 7 (1975-76), Milano 1976, pp. 391-418, 
in part. p. 405; ripreso più di recente tra gli altri da CRESCI MARRONE, Segusio cit. a n. 2, p. 191. 
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del diritto latino (con lo statuto di municipium per Segusio) e l’appartenenza ad 
un regno quale era divenuto la prefettura cozia sotto Cozio II (44-63 d.C.) (8), 
perché in quella stessa epoca non sarebbe affatto un caso isolato.

Dopo aver accennato, a favore di una datazione ad età augustea di tale con-
cessione, a un indizio offerto dalla scena raffi gurata sul lato est del fregio del-
l’arco di Susa (spunto però debole, a parere di chi scrive, essenzialmente per-
ché di quella scena, quasi completamente cancellata, restano ben poche tracce, 
insuffi cienti a fondare un’interpretazione adeguata), Letta concentra la terza 
parte del saggio (pp. 858-862) sull’analisi di alcuni dati desumibili da un’epi-
grafe funeraria, ora al Museo di Antichità di Torino, fatta apporre da un liberto 
di Cozio di nome Urbanus a quello che doveva essere un sepolcro familiare di 
un certo impegno (9). Che questo Urbanus abbia avuto a sua volta dei liberti, 

B. Rémy, Les esclaves et les affranchis dans la Province des Alpes Cottiennes au Haut-Empire 
d’après les inscriptions, Segusium, Susa Bimillenario dell’arco, 1994, p. 103, CIL V. 7262

Anche chi scrive ha concordato a suo tempo con questa posizione: D. VOTA, I tempi di Cozio. La 
Valle di Susa e il mondo romano dall’incontro alla prima integrazione, Condove 1999, pp. 62-63 
e 111-112, ma riconosce inadeguata la sua discussione di allora.

(8) Anche qui contro ROTH-CONGÈS, L’inscription des Escoyères cit. a n. 5, p. 95 e VOTA, I 
tempi di Cozio cit. a n. 7, p. 63.

 (9) CIL V, 7262. Su di essa cenni già da A. FERRUA, Osservazioni sulle epigrafi  segusine, 
in “Segusium” 4 (1967), pp. 38-52, in part. p. 42 e J. PRIEUR, La province romaine des Alpes 
Cottiennes, Villeurbanne 1968, p. 168; per il testo: J. DEBERGH, Segusio. III, Inscriptions, tesi di 
laurea, Bruxelles 1968-69, n. V, 12, e soprattutto B. REMY, Les esclaves et les affranchis dans la 

segusium 46 impaginato.indd   83segusium 46 impaginato.indd   83 12-10-2007   9:10:1212-10-2007   9:10:12



84

segno di una sua buona ascesa economica, è in questo caso meno importante 
dell’aver rivestito, come espressamente indicato dall’iscrizione, la carica di se-
vir verosimilmente a Segusio (non è citato il luogo, ma l’autore lo ricostruisce 
con considerazioni plausibili): liberato da Cozio I, quindi ancora sotto Augusto 
(dato che Donno II deve essere successo al padre nella carica prefettizia non 
oltre il 13 d.C.), Urbanus può essere stato sevir in anni augustei o tiberiani (e 
sugli inizi del I secolo d.C. convergono anche i caratteri epigrafi ci e onomastici 
della lapide); il che signifi ca che a quella data Segusio doveva essere un munici-
pium almeno di diritto latino, poiché i seviri non sono attestati in semplici vici o 
comunità peregrine. Da ciò la ripresa della vecchia tesi di Mommsen della con-
cessione del ius Latii alle genti cozie già da parte di Augusto (10); tesi che Letta 
precisa individuando per Segusio già in età augustea la condizione giuridica di 
municipium Latinum e risolvendo in questo senso le apparenti divergenze date 
dalla denominazione di oppidum da parte di Plinio, mentre il passaggio a muni-
cipium Romanum potrebbe datare all’epoca di Claudio o Nerone.

Interessante, ma al di fuori della discussione sullo status municipale di Se-
gusio, è l’ultima parte del saggio (pp. 862-866), dedicata alla rilettura aggiorna-
ta di un’iscrizione che ricorda una liberta di un Cozio presente in Val d’Aosta: 
segnale variamente spiegabile di una comunque possibile presenza di interessi 
della dinastia cozia anche nel territorio di pertinenza di Augusta Praetoria.

Il secondo contributo (11) esamina e valorizza, anche ai fi ni di una migliore 
comprensione dei primi sviluppi istituzionali di Segusio, un documento epigra-
fi co trascurato per quasi un secolo negli studi sulla romanità valsusina: due pic-
coli frammenti di un’iscrizione su bronzo trovati a Susa nel 1905 da G. Couvert 
nel corso di quei famosi scavi all’angolo sud-ovest dell’allora piazza Savoia 
che misero in luce un tratto di strada romana, le fondazioni dell’edifi cio di 
recente riconosciuto come heroon di Cozio, parti della statua di Agrippa e fram-
menti dell’iscrizione con dedica allo stesso. Appena segnalati in alcune pubbli-
cazioni, senza aggiungere altro alla rapida descrizione datane a suo tempo da 
Couvert (12), i due frammenti hanno destato l’attenzione dello studioso inglese 

province des Alpes Cottiennes au Haut-empire d’après les inscriptions, in Susa. Bimillenario cit. 
a n. 2, p. 94 n. 13 e foto p. 103 (con osservazioni sui personaggi alle pp. 79, 81, 88 e proposta di 
datazione al primo quarto del I secolo d.C.); spunti anche in VOTA, I tempi di Cozio cit. a n. 7, p. 
112 e n. 140, foto p. 107.

(10) TH. MOMMSEN, in CIL V, pp. 810 e 903; tesi già ripresa a suo tempo, tra gli altri, da 
PRIEUR, La province cit. a n. 9, p. 32.

(11) LETTA, Fragmentum Segusinum cit. a n. 1.

(12) C. G. COUVERT, Nuovi scavi a Susa, in “Atti della Società di Archeologia e Belle Arti 
per la Provincia di Torino” 7. 6 (1908), pp. 406-417, in part. p. 412 e tav. XXI, dove si limita a 
defi nirne il testo come frammento di un editto o di una legge; Debergh, Segusio. III cit a n. 9, IV, 
1, 67, li riferisce genericamente a un testo di carattere giuridico; L. MERCANDO (a cura di), La 
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M. H. Crawford, che se ne è occupato una decina d’anni fa (13), e trovano ora 
da parte di Letta una puntuale lettura fi lologica e una valorizzazione del loro 
dato storico.

Alla trascrizione di quanto rimane dell’iscrizione dei due frammenti (pp. 
148-151) l’autore fa seguire (pp. 151-164) una proposta di ricostruzione sulla 
base di una serie di corrispondenze con il testo della lex Irnitana, copia spagno-
la di una legge municipale di età fl avia. I dati storici che se ne traggono si pos-
sono così riassumere: il fragmentum Segusinum è parte di una lex municipalis 
(in particolare un frammento rientra in una sezione relativa alla ricusazione e 
all’assegnazione dei giudici in una controversia giudiziaria per un affare pri-
vato; l’altro frammento, di più problematica interpretazione, potrebbe riferirsi 
a disposizioni sulla registrazione di entrate e uscite nei libri contabili del mu-
nicipio), è probabilmente anteriore all’età fl avia e potrebbe riferirsi sia ad un 
municipium Latinum che ad un municipium Romanum.

E’ evidente il legame di questi dati col più generale problema dei primi 
sviluppi istituzionali di Segusio nell’ambito del passaggio delle terre cozie sot-
to il controllo di Roma. E Letta, a conclusione del suo saggio (pp. 164-169), 
mentre ridiscute le varie obiezioni alla tesi della concessione del ius Latii alle 
popolazioni di queste terre già con Augusto, ribadisce la validità di tale tesi e 
considera più ragionevole ammettere che già in seguito all’occupazione roma-
na delle Alpi Cozie Segusio sia stata costituita in municipium di diritto latino 
(visto anche che a tale status giuridico furono elevati in età augustea centri della 
Narbonense e della Spagna Citeriore che Plinio defi nisce oppida Latina come 
Segusio). Quanto al fragmentum Segusinum, il fatto che esso possa risalire ad 
età augustea (come indicherebbe il suo contesto archeologico) ne farebbe il più 
antico esempio noto di lex municipalis emessa per un municipium Latinum.

Fin qui i contenuti essenziali dei due contributi, che, a parere dello scriven-
te, rappresentano un apporto importante allo studio di Segusio nei primi tempi 
della romanizzazione, con gli stimoli che offrono a riproporre, tra gli altri, un 
problema tra i meno facili da risolvere sulla romanità valsusina: la dinamica del 
sorgere di Segusio come centro cittadino. Se si accetta che il primo confi gurarsi 
di questa in senso romano sia un evento già di età augustea non solo sul piano 
urbanistico (come sembra accertato, pur nella frammentaria attestazione ar-
cheologica del più antico nucleo urbano) ma anche in senso istituzionale (come 
il contributo di Letta spinge in modo convincente a ipotizzare), appare ancora 

Porta del Paradiso. Un restauro a Susa, Torino 1993, pp. 70-71 e fi g. 72 ne pubblica una foto 
più chiara rispetto alla vecchia di COUVERT; L. BRECCIAROLI TABORELLI, Un passo di Ammiano 
Marcellino ed il probabile heroon di Cozio, in Susa. Bimillenario cit. a n. 2, pp. 105-114, in part. 
p. 108 (=Romanità valsusina cit. a n. 2, pp. 75-82, in part. pp. 78-79) ne sottolinea l’interesse ma 
si limita a riferire l’osservazione di DEBERGH.

(13) M. H. CRAWFORD (ed.), Roman Statutes, I, London 1996, pp. 483-484 e II, tav. VIII.    
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più accentuato l’elemento di discontinuità insediativa, organizzativa e giuridica 
che il sorgere della città dovette rappresentare rispetto al momento preromano.

Va detto subito – e a dispetto di ipotesi poco fondate circa l’esistenza di 
un qualche oppidum o qualsivoglia abitato protostorico in area segusina – che 
fi nora l’archeologia non ha rivelato affatto una Susa preromana. Una cosa è 
ammettere la ragionevolezza dell’ipotesi di un insediamento preromano, con 
un’ubicazione verosimilmente determinata dall’itinerario transalpino del Mon-
ginevro e pensabile sull’altura del Castello; tutt’altra cosa è darne per scontata 
l’esistenza: tracce archeologiche a tutt’oggi non sono emerse. Sembra ricono-
scibile la presenza di un luogo di culto protostorico, testimoniata dal sistema di 
coppelle e da due fossi sulla sommità del massiccio roccioso presso le arcate 
dell’acquedotto basso-imperiale (14); ma, anche senza arrivare a metterne in 
dubbio l’autenticità (15), non è il caso di esagerare sulla sua interpretazione con 
affermazioni forzate o fantasiose (16): defi nirlo semplicemente un luogo di culto 
in relazione alla via protostorica verso il Monginevro (17) o, più sfumatamente, 
un’area la cui destinazione non doveva essere disgiunta da una pertinenza gene-
ricamente rituale (18) è ciò che la prudenza consiglia di limitarsi per ora a dire.

In ogni caso l’ipotesi di un abitato preromano in territorio di Susa non può 
che pensare, quanto alla tipologia insediativa, a diversi piccoli nuclei sparsi, 
data la tendenziale approssimazione delle strutture d’insediamento che deve 
aver caratterizzato tutta l’area valsusina in età preromana, quando una probabil-
mente diffusa transumanza non favoriva il sorgere di organizzazioni abitative 
troppo defi nite o complesse (19). L’evidenza archeologica in tal senso più vicina 
a Susa è l’abitato di inizio Tardo Ferro sulla collina dei Tre Piloni presso Casci-
na Parisio (20): qui poche capanne di ridotte dimensioni, disposte senz’ordine 

(14) L. BRECCIAROLI TABORELLI, Segusio: nuovi dati e alcune ipotesi, in “Quaderni della So-
printendenza Archeologica del Piemonte” 9 (1990), pp. 65 sgg., in part. pp. 69-70. 

(15) PRIEUR, La province cit. a n. 9, p. 181. 

(16) Recinto sacro del Bronzo fi nale per C. F. Capello, Scoperta di rocce coppelliformi nel-
l’agro segusino, in “Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti” 1949, pp. 
27-37; luogo di culto celtico con sacrifi ci cruenti per C. CARDUCCI, Arte romana in Piemonte,  To-
rino 1968, p. 12 e, sulla sua scia, per N. BARTOLOMASI, Valsusa antica. I, Pinerolo 1975, pp. 52-55 
e 61.      

(17) BRECCIAROLI T., Segusio cit. a n. 14, p. 70. 

(18) VOTA, I tempi di Cozio cit. a n. 7, p. 20. 

(19) E. PATRIA, Almese. Una terra tra le Alpi e la pianura, Almese 1993, p. 15. 

(20) A. BERTONE – G. GAJ – S. VECELLI, Cascina Parisio (Susa). Il problema degli insedia-
menti d’altura nel bacino della Dora Riparia, in “Quaderni della Soprintendenza Archeologica 
del Piemonte” 13 (1995), pp. 9-28; A. BERTONE – L. FOZZATI, La preistoria nel bacino della Dora 
Riparia oggi, in “Segusium” 36 (1998), p 11-82, in part. p. 75 (= La Preistoria nel bacino della 
Dora Riparia, Biblioteca di Segusium 7, Susa 2006, pp. 11-82, in part. p. 72). 
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sopra un piccolo rilievo, sono esempio di un insediamento poco aggregato e 
poco denso, fi sionomia coerente con la realtà socio-economica di piccoli gruppi 
dediti all’allevamento di ovini e caprini in forma prevalente rispetto a una col-
tivazione di cereali praticata forse più a valle. Questo caso specifi co (databile 
alla prima metà del V secolo a.C.) precede di alcuni secoli il sorgere romano di 
Segusio, ma costituisce una soluzione abitativa che deve aver caratterizzato un 
po’ tutto il solco della Dora Riparia lungo tutto il Tardo Ferro fi no all’incontro 
con la romanità (21).

Con il probabile precedente di un simile modello insediativo deve fare i 
conti qualunque tentativo di spiegare il nascere cittadino di Segusio. Numerose 
piste di ricerca potrebbero aprirsi in questo senso: ad esempio, l’individuazione 
di qualche fattore originario del processo di aggregazione demica che produs-
se una dimensione urbana in una realtà prima caratterizzata da una prevalente 
dispersione abitativa. Tema, questo, che coinvolgerebbe almeno due questioni 
ancora tutte da esplorare: da una parte quale grado di capacità di attrazione 
verso rapporti sociali ed economici più complessi fosse proprio della famiglia 
dei Cozii (a partire dal più ampio problema del controllo di quali risorse umane 
e territoriali avesse permesso a questa élite locale di esercitare un’azione di 
coordinamento nell’area delle Alpi Cozie) e dall’altra quali spinte provenienti 
dall’ambito romano siano state più decisive nel coagulare sulla nascente Segu-
sio l’interesse ad inserirsi in una dimensione cittadina d’impronta romana.

Ancora da esplorare, si diceva; ma non prive di elementi per una ricerca. 
Se un programma organico di indagine archeologica sembra, allo stato attuale, 
dipendere da decisioni che coinvolgono livelli istituzionali spesso di diffi ci-
le raccordo (22), certamente più percorribile dal singolo ricercatore è la strada 
dell’indagine sulla documentazione epigrafi ca (23): ad esempio, uno studio dei 

(21) Sulla fi sionomia insediativa dell’area basso-valsusina nel Tardo Ferro: D. VOTA, Ridiscu-
tere Ocelum. Per uno studio dell’insediamento in Valle di Susa alle soglie dell’incontro con la 
romanità, in “Segusium” 42 (2003), pp. 11-46, in part. pp. 33-36. 

(22) Va notato a tale proposito che un intervento archeologico di notevoli dimensioni ha inte-
ressato Susa nel corso del 2005 (e se ne annuncia una parziale ripresa), mettendo in luce strutture 
antiche in un ampio settore di piazza Italia, area interessata in antico dal foro di età romana. 
Manca però a tutt’oggi una comunicazione scientifi ca sui ritrovamenti. L’esposizione sul luogo 
dello scavo di tabelloni che presentano una ricostruzione virtuale dell’area in età romana, se ha 
suscitato l’attesa per ora insoddisfatta di un confronto con i dati reali offerti dallo scavo, ha in-
contrato lo scetticismo di alcuni studiosi locali conoscitori delle vicende edilizie della piazza in 
età medievale e moderna.

(23) In attesa che venga dato alle stampe un lavoro complessivo sull’epigrafi a valsusina con-
dotto da E. CIMAROSTI sotto la guida di G. MENNELLA, pare opportuno segnalare la prossima 
uscita, nell’ambito delle pubblicazioni di “Segusium”, di un lavoro di sintesi a cura dei medesimi 
studiosi, che metterà a disposizione soprattutto del lettore non specialista un catalogo della più 
rilevante epigrafi a romana della Valle di Susa. 
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rapporti che potevano collegare famiglie in vista dei primi tempi di Segusio 
romana, sia tra loro che con i membri della dinastia dei Cozii, potrebbe aprire 
squarci interessanti su qualche dinamica di potere locale; altrettanto può dirsi di 
una ricerca, sempre attraverso le iscrizioni, su individui e gruppi familiari che 
più si affrettarono ad inserirsi nel processo di romanizzazione.

Ma l’accoglienza dell’ipotesi di una precoce concessione a Segusio di una 
condizione giuridica romanizzata può suggerire altri spunti ancora. Tra questi, 
l’opportunità di ridiscutere i modi attraverso i quali poté essersi attuato intorno 
al 13 a.C. il passaggio da una situazione di almeno parziale belligeranza di al-
cune tribù cozie a un accordo che non fu certo mortifi cante per Cozio e le sue 
genti, tanto più se seguito dalla concessione del diritto latino. Che ci sia stata 
qualche resistenza è innegabile, vista la menzione a La Turbie di sei tribù cozie 
tra le genti alpine sconfi tte; ma sull’atteggiamento di Cozio la questione è assai 
più incerta: se cioè abbia guidato egli stesso un’iniziale azione di resistenza in 
una zona montana di diffi cile accesso sul versante francese (visto che le tribù 
del versante italiano non si opposero all’avanzata romana e risultarono perciò 
non hostiles) (24); o se i gruppi in lotta siano sfuggiti al controllo di Cozio (25) 
ed egli si sia mantenuto su una linea di neutralità fi loromana (26) o quantomeno 
su una posizione di attendismo in vista di una trattativa (27). In proposito non 
sarebbe inutile uno studio più specifi co del contesto della notizia di Ammiano 
Marcellino sul tumor di Cozio (28), a cominciare dalle fonti di cui l’autore an-
tiocheno poté servirsi nel riferire una vicenda precedente di tre secoli e mezzo, 
relativa per di più a un personaggio divenuto nel frattempo oggetto di un culto 
popolare (29).

Un fattore decisivo per l’accordo Cozio-Roma e il passaggio delle terre co-
zie sotto controllo romano fu probabilmente l’azione di Agrippa: chi scrive ha 

(24) LETTA, La dinastia cit a n. 4, p. 58; Id., Ancora sulle civitates cit. a n. 4, p. 159; Id., Da 
Segusio ad Augusta Praetoria cit. a n. 1, p. 852.

(25) D. FOGLIATO, Ceivitates Cottianae. Note preliminari per uno studio del processo di ro-
manizzazione della Valle di Susa, in “Ad Quintum” 7 (1984-85), pp. 65-87, in part. pp.67-70; R. 
CHEVALLIER, A propos de l’arc de Suse: la politique romaine des foedera. Aspects de la romani-
sation, in Susa. Bimillenario cit. a n. 2, pp. 159-174, in part. pp. 160-161. 

(26) J. M. ANDRÉ, La politique alpine de Claude et de Néron, in La Valle d’Aosta e l’arco 
alpino nella politica del mondo antico (a cura di M. VACCHINA), Atti del Convegno, St. Vincent 
25-26/4/1987, Quart 1988, pp. 129-140, in part. pp. 130-131. 

(27) CRESCI MARRONE, Segusio cit. a n. 2, pp. 186-187; D. VOTA, L’occupazione romana delle 
Alpi Cozie. Ipotesi sul processo di intervento, in “Segusium” 39 (2000), pp. 11-46, in part. pp. 
34-35 (= Romanità valsusina cit. a n. 2, pp. 15-50, in part. pp. 39-40). 

(28) Amm. XV, 10, 2. 

(29) Amm. XV, 10, 7. 

segusium 46 impaginato.indd   88segusium 46 impaginato.indd   88 12-10-2007   9:10:1312-10-2007   9:10:13



89

avanzato a suo tempo qualche considerazione in proposito (30), ma ulteriori stu-
di potrebbero offrire risposte più approfondite. In mancanza di notizie di fonte 
letteraria antica direttamente riferite a rapporti tra Agrippa e il territorio cozio o 
la dirigenza locale, la via che più potrebbe aprire sbocchi profi cui pare quella di 
approfondire l’attenzione strategica all’area delle Alpi Cozie che Agrippa poté 
dispiegare nel periodo tra 20 e 19 a.C., quando intervenne in Gallia a reprimere 
delle rivolte e promosse in area rodaniana lo sviluppo di un sistema stradale (31) 
a cui non poteva rimanere estranea la prospettiva di un raccordo con passi alpini 
presenti in una zona al centro dell’arco alpino occidentale come quella cozia, 
per la sua posizione geografi ca e per la presenza in essa di un valico come il 
Monginevro di uso già consolidato da parte romana da almeno tre decenni (dal 
momento cesariano della guerra gallica) (32). Se poi questa attenzione si sia 
tradotta in contatti personali di Agrippa con Cozio e la sua famiglia, da uno stu-
dio più articolato delle sue tracce a Segusio (statua e iscrizione) qualche lume 
potrebbe ancora venire (33).      

Ma il discorso può ulteriormente allargarsi. Il fatto che Segusio possa essere 
stata fi n da subito, per la dirigenza romana, un centro da promuovere in senso 
municipale, anche come riferimento per favorire un’integrazione nella romani-
tà della prefettura appena costituita in questo settore alpino, induce a studiarne 
l’origine urbana anche in relazione ad un altro centro che si ridefi nì in senso 
romano, probabilmente in quello stesso giro di anni, sia pure con una forma 
istituzionale diversa, e cioè la colonia di Augusta Taurinorum.

Infatti, se appare ragionevole la recente tendenza ad abbassare la fondazione 
della colonia taurinense  da una vecchia data intorno al 27-25 a.C. ad un mo-
mento della media età augustea, a conclusione delle guerre alpine di Augusto 
(34) – collocazione coerente con il ruolo di supporto al transito verso la Gallia, 
di cui Augusta Taurinorum poteva cominciare ad essere investita nel momento 
in cui era ormai acquisito per Roma il controllo delle Alpi Cozie con la sua 
strada e il suo valico principale (35) – la creazione della prefettura di Cozio e la 

(30) VOTA, L’occupazione romana cit. a n. 27, pp. 24-33. 

(31) Su questo soggiorno in Gallia di Agrippa: M. RODDAZ, Marcus Agrippa, Rome 1984, pp. 383-388. 

(32) VOTA, L’occupazione romana cit., pp. 30-32. 

(33) Il recente ottenimento da parte del Comune di Susa di un calco della testa bronzea con-
servata al Metropolitan Museum di New York sarebbe occasione opportuna per promuovere non 
solo un ulteriore studio del reperto in sé ma anche una ricerca mirata ad approfondire le vicende 
che portarono ad erigere a Segusio una statua dedicata ad Agrippa.

(34) La datazione ad età mesoaugustea è sostenuta soprattutto da G. CRESCI MARRONE e S. 
RODA, La romanizzazione, in Storia di Torino, I. Dalla preistoria al comune medievale, a cura di 
G. SERGI, Torino 1997, pp. 133 sgg., in part. pp. 147-148. 

(35) Su questo ruolo di centro di supporto al transito verso la Gallia: S. RODA, Torino romana, 
in Stroia di Torino, I cit., pp. 187 sgg., in part. pp. 195-196; Id., Una città solo di supporto, in Aa. 
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fondazione della colonia taurinense furono eventi funzionalmente collegati (e 
con buona probabilità anche cronologicamente poco distanti) (36). Ipotizzare un 
loro rapporto, anche nel loro momento originario, più stretto di quanto fi nora 
considerato, non pare una forzatura: se qualche decennio dopo la sua nascita è 
ben attestata ad Augusta Taurinorum  la presenza dei fi gli di Cozio I nel ruolo 
riconosciuto e celebrato di benefattori della città (37), ci si deve porre il proble-
ma dell’eventuale estendersi di un’autorità della dinastia cozia, anche prima del 
13 a.C., dalla zona alpina ad un’area di pianura come quella torinese; un legame 
tra le due nell’ambito di uno stesso potere locale non avrebbe mancato di avere 
su entrambe qualche rifl esso collegato, nel momento in cui Roma veniva a det-
tare una nuova sistemazione a queste realtà territoriali. Un legame funzionale 
tra i due centri in relazione alla via per la Gallia potrebbe aver avuto qualche 
peso nella concessione alla nascente Segusio dello status di municipium?

E’ chiaro che le questioni qui sollevate sono solo spunti generali di ricerca, 
e, in base ai dati archeologici ed epigrafi ci di cui oggi si dispone, non tutti su-
scettibili allo stesso modo di una risposta soddisfacente. Averle qui prospettate, 
lungi dalla pretesa di voler indicare un’agenda, è semplicemente l’invito ad al-
largare l’indagine su un tema – la romanizzazione in area valsusina – su cui gli 
studi hanno sì aperto da tempo con pregevoli contributi degli squarci notevoli, 
ma non ancora delineato un quadro compatto di ricostruzioni storiche.

Vv., Storia di Torino dall’antichità all’ancien régime, Torino 1998, pp. 46-57, in part. pp. 49-50.; 
S. GIORCELLI BERSANI, Un paradigma indiziario, in S. GIORCELLI BERSANI – S. RODA, Iuxta fi nes 
Alpium. Uomini e dèi nel Piemonte romano, Torino 1999, pp. 13 sgg., in part. pp. 32-35. 

(36) Un’indicazione in questo senso in G. CRESCI MARRONE, La “cultura” della colonia, in 
Storia di Torino dall’antichità cit., pp. 38-45, in part. p. 45; ipotesi ripresa da VOTA, L’occupa-
zione romana cit. a n. 27, pp. 12 e 38-43. 

(37) Sul signifi cato di questo ruolo evergetico è essenziale G. CRESCI MARRONE, La dinastia 
cozia e la colonia di Augusta Taurinorum, in “Segusium” 34 (1995), pp. 7-17 (= Romanità val-
susina cit. a n. 2, pp. 83-92).
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Mon capitaine me dit Ou vas-tu Sans-Souci? Va-t-en dans ces vallons 
Rejoindr’ ton bataillon. Je pris mon sabre en main Je mis mon sac en terre 
Je mis mon sac à bas Le fusil à mon bras Et je me suis battu là Comme un 
vaillant soldat. 

Anonyme “Je me suis engagé” Berry XVII secolo.

Cavalieri al galoppo, uno squadrone di corazzieri a cavallo, sotto la loro ros-
sa cornetta del Duca di Savoia, accanto agli uffi ciali che indossano delle azzur-
re sciarpe. Spade sguainate per incitare all’attacco verso una nuova battaglia, 
verso la piana dove già altri corazzieri stanno ingaggiando una lotta. La scena 
in primo piano ricostruita nei minimi particolari, dalle divise, all’anatomia delle 
cavalcature, sino ai due cani, che presi dall’impeto di cavalli e cavalieri corrono 
al loro fi anco.

I soldati indossano la loro peculiare tenuta composta da elmo, pettorale alla 
prova ed un dorso (1), corazze su cui il pittore ha indugiato la luce del sole, 
rendendole più rilucenti.

Al galoppo accanto ai loro uomini, gli uffi ciali, che spada sguainata ordi-
nano l’attacco, i trombettieri, con le loro vistose tenute, stanno suonando la 
carica.

Alessia Giorda

Paesaggi valsusini nella pittura 
di battaglia del XVII secolo

SEGUSIUM - COMUNICAZIONI - ANNO XLIV - VOL. 46 (2007) pagg. 91-98

(1) G. Cer ino Badone, Le Aquile e i Gigli. Una storia mai scritta, Torino, 2007
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Dalla massa di cavalli di colore marrone emerge, in primo piano il cavallo 
bianco di un corazziere, anch’egli fasciato con la fusciacca azzurra adottata 
dall’esercito sabaudo.

Il multicolore gruppo di armati, la cui idea di movimento e slancio verso 
l’orizzonte è chiaramente percepibile, ha alla sua destra dirupi aspri e imponen-
ti, privi di vegetazione, che cromaticamente si fondono con l’alta coltre di fumo 
che si eleva dalla piana che si stende di fronte ai cavalieri. 

Davanti al drappello di soldati, si stende una piana, che presto raggiunge-
ranno, seguendo altri corazzieri. Le fi la di soldati, man mano che ci si protende 
verso la città turrita sotto la quale si svolge il combattimento, perdono preci-
sione nella defi nizione delle loro fi gure. Si intuiscono molto bene quelle dei 
cavalli, la cavalleria avanzava al passo o al trotto, scaricava le proprie armi da 
fuoco contro il nemico, e quindi caricava l’avversario. Non a caso dalle teste 
dei cavalieri si leva una mano che brandisce una pistola a ruota, tipica dell’Ar-
ma di cavalleria nel XVII secolo.

La battaglia infuria di fronte alla cinta muraria di una grande città da cui 
svetta una porta, a cui si accede tramite un ponte a più arcate che supera un 
fi ume. L’abitato possiede altre torri, a sezione quadrata e a sezione circolare, 
oltre che le abitazioni civili.

Jacques Courtois detto il Borgognone.
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Dietro alla città si erge una montagna e un cielo azzurro solcato da grandi 
nuvole.

Il dipinto, battuto all’asta nel 2006 da Christie’s, è stato attribuito a Jacques 
Bourgeois, detto il Borgognone, uno dei più interessanti pittori di battaglie del 
XVII secolo (2).

Questo genere nasce proprio nello stesso periodo, fi glio dell’età barocca, 
quando è necessario dare un’interpretazione dell’“esigenza profonda dello 
spirito secentesco che spingeva a tradurre i confl itti interni in un processo di 
radicale estrinsecazione, risolvendoli tutti, senza pericolosi e inquietanti resi-
dui, in azioni totali, in sfoghi cruciali; più insomma, sul piano drammatico ed 
emozionale che su quello teorico e ideologico” (3). L’arte di questo secolo subì 
la profonda infl uenza dello spirito della Controriforma, attraversata dalla pau-
ra del dubbio, l’incertezza, resa in letteratura dall’Amleto shakespeariano che 
nell’arte e in pittura si esplicitano nella paura dello spazio vuoto, quell’ horror 
vacui, che diventa il motivo per il quale è necessario saturare pareti, edifi ci, ma 
anche dipinti come quelli dedicati alle battaglie (4). 

Un genere che ha riscosso un notevole successo presso i committenti, molti dei 
quali erano stati protagonisti di quelle stesse scene, come uffi ciali e comandanti. 
Quadri da cavalletto, di piccole dimensioni, adattabili a quelle che saranno le na-
scenti gallerie delle battaglie, che avranno fortuna sino a Napoleone e oltre (5).

Il Borgognone è stato testimone in prima persona della Guerra dei Trent’Anni, 
al servizio dell’esercito ispanico per tre anni, combattendo in Pianura Padana, 
dopo aver lasciato, insieme ai fratelli minori, la Franche-Conté natia, alla morte 
del padre, pittore anch’egli (6).

Meta defi nitiva del suo peregrinare sarà Roma, dove, in tarda età, entrerà 
nella Compagnia di Gesù, divenendone uno dei suoi pittori, dove traspose la 
passione per il genere pittorico delle battaglie nei soggetti di pittura sacra.

Quante di queste mischie il Borgognone avrà visto durante il suo periodo 

(2) L’immagine del quadro è stata gentilmente trasmessa dal dott. Gian Carlo Boeri, che si 
ringrazia vivamente, come si ringrazia il dott. Cerino Badone per le importanti indicazioni che ha 
fornito per la stesura di questo articolo.

(3) L.Nar del l a , Jacques Courtois. Il Borgognone. Pittore di battaglie.

(4) R.Tar dit o Amer io, La Galleria Sabauda, Torino, 1984.

(5) C. Spant igat i, Per una storia del collezionismo sabaudo: le Battaglie di Jan Hutchenburg 
per Eugenio di Savoia Soissons: alcune indicazioni tra Vienna e Torino: 150 anniversario del-
l’istituzione della Galleria Sabauda, 1832-1982, Torino, 1993, e Republique Française, Ministère 
de la Culture, Prix d’Histoire Militare 2005, E. Por t e, Représenter la guerre: la peinture de ba-
taille au Dépôt de la Guerre. Le cas des aquarels de Bagetti sur la campagne d’Italie du 1796-
1797, Paris, 2006.

(6) M. FAGIOLO DELL’ARCO, - Pietro da Cortona e i cortoneschi: Gimignani, Romanelli, 
Baldi, il Borgognone, Ferri – Milano, 2001.
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sotto le armi, avendo la possibilità di focalizzare le armi, le divise, le bandiere 
di amici e nemici, come pure i paesaggi, i luoghi attraversati dall’esercito, da 
“uomini ruvidi, crudeli, rapaci, (...) uomini che, nolenti o volenti, si videro co-
stretti ad imbracciare il fucile”? (7).

Avvenimenti, vissuti in prima persona, da cui trarrà un’inesauribile fonte 
d’ispirazione, reinventando infi nite volte i temi, con tutte le sfaccettature dispo-
nibili, grazie alla passione che lo ha sempre contraddistinto.

Uomo d’impeto, di forti emozioni, non soltanto come soldato, ma anche 
come pittore che scelse l’espressione artistica per dare ancora maggior risalto 
al suo temperamento.

Fra i diversi pittori di battaglia (8) che a partire dal 1600 si specializzano in 
questo genere, il Borgognone si esprime al meglio in scene di mischia, dove 
l’uomo è coinvolto strenuamente dando il massimo esprimendo la necessità 
di una raffi gurazione piena di energia, dove in primo piano vengono messe in 
evidenza armi e sangue, in linea con i presupposti del Barocco. Già Leonardo lo 
aveva affermato nel “groppo di cavalli” come nodo d’impeto e furore (9). Scene 
in cui viene messo in evidenza lo sforzo, il senso della distruzione umana che 
si compie in un confronto tra eserciti (10).

All’epoca all’interno degli eserciti vi erano personaggi di qualsiasi genere, non 
solo uomini d’arme, ma uomini provenienti da tutte le estrazioni sociali (11).

I suoi lavori, da cui prenderanno le mosse anche i suoi allievi, si distinguono 
nella grande forza con cui vengono narrati gli episodi degli eserciti in movi-
mento, masse spesse volte scomposte, che si spostano in marcia da un luogo 
all’altro, dove la cromia scelta dà ancora maggior forza alla scena.

Quadri in cui infuria la battaglia e dove i paesaggi diventano riferimento 
interessante per raccontare la guerra, luoghi probabilmente visti dal pittore, ma 
anche dal suo committente.

Il modo con cui celebrare le imprese dei grandi re, principi e generali è sem-
pre stato una delle chiavi più importanti della politica di un regno. Molti erano i 
pittori che hanno scelto come genere quello della pittura delle battaglie, genere 
molto apprezzato dai committenti, che spesse volte erano loro stessi autori della 
richiesta di un determinato soggetto.

(7) G. Cer ino Badone, M. Lucini, F. Campagnol o, Bandiere nel fango. L’assedio che rese 
leggendaria la Fortezza di Verrua, Torino 2004.

(8) L. Ozzol a, I pittori di battaglie nel ‘600 e ‘700, Mantova, 1951.

(9) A.Vezzosi, Leonardo da Vinci, arte e scienza dell’universo, Trieste, 1996.

(10) R. de La Sizer anne, Le miroir de la vie. Essais sur l’esthetique : Tome 1 L’esthetique 
des batailles, Paris, 1909.

(11) Per un approfondimento rispetto alla composizione degli eserciti e alla vita dei soldati tra 
XVII e XVIII vedasi G.Cer ino Badone Le Aquile e i Gigli. Una storia mai scritta, Torino, 2007.
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Nelle residenze reali, ma anche nei manieri di città europee vengono dati 
luoghi di rilievo preferenziale ai dipinti e alle sculture di tipo bellico, facendo 
nascere gallerie dedicate alle battaglie.

Importante quella di Luigi XIV, ma non meno lo saranno quella del Principe 
Eugenio al Belvedere di Vienna, a cui seguiranno quella di Carlo Emanuele III 
di Savoia e del Principe di Carignano (12).

Perpetuare la gloria e l’onore sul campo di un re e dei suoi uomini non sol-
tanto sulla tela, ma anche attraverso superlativi lavori di ebanisteria come quelli 
del Prinotto per la Battaglia di Torino del 1706 (13).

Questi dipinti sono interessanti anche non solo per i fatti raccontati, il genere 
avrà una così larga diffusione che spesso venivano dipinte scene generiche con 
attacchi, movimenti di truppe, ma si rivelano interessanti per le collocazioni 
geografi che che essi affrontano.

Il Borgognone con tutta probabilità durante il suo viaggio verso l’Italia tran-
sita per la Valle di Susa, il cui paesaggio è rimasto fi ssato sulla tela in questo 
dipinto.

La geografi a che corona la scena di attacco ricorda molto, nelle conforma-
zioni rocciose che incombono sulla cittadina, quella che si osserva scendendo 
dal Moncenisio e va detto che non vi sono altri luoghi che corrispondono alle 
medesime caratteristiche.

Interessante l’ipotesi di vedere proprio in Susa la città sullo sfondo con il 
ponte che ricorda quello che attraversa la Dora, e a continuazione una teoria di 
torri e una porta che ricorda la Porta Savoia.

La mancanza, nello skyline segusino dipinto dal Courtois, delle chiese e 
l’arco di Augusto, probabilmente considerati non importanti per l’artista al fi ne 
di rappresentare una scena di battaglia, ed è per questo fi ne che ha aggiunto, al 
contrario, un bastione in primo piano, che certamente Susa non aveva.

A supporto di questa suggestiva attribuzione non vi sono, purtroppo, do-
cumenti, e se vi sono non sono a conoscenza di chi scrive, ma l’ipotesi non è 
sicuramente fantasiosa osservando il contesto, il luogo, il periodo e conoscendo 
l’artista. Egli faceva parte dell’esercito spagnolo, all’epoca alleato di quello del 
Duca di Savoia per cui aveva sicuramente avuto modo di conoscerne le divise 
e le città del suo territorio.

Questa immagine rappresenta una fi nestra sul Seicento sabaudo, e del regno 

(12) A.A.V.V. Arte di Corte a Torino da Carlo Emanuele III a Carlo Felice, Torino, 1987.

(13) A.CIFANI, F. MONETTI, Novità per Luigi Prinotto (1685 circa - 1780), autore della scri-
vania con la Battaglia di Torino del 1706 per Carlo Emanuele III di Savoia. In: G. MOLA DI 
NOMAGLIO e vari (a cura di) Torino 1706. Memorie e attualità dell’assedio di Torino del 1706 tra 
spirito europeo e identità regionale - Atti del Convegno. Centro Studi Piemontesi-Ca dë Studi 
Piemontèis, Torino, 2007, vol. II, p. 801 e segg.

segusium 46 impaginato.indd   95segusium 46 impaginato.indd   95 12-10-2007   9:10:1512-10-2007   9:10:15



96

di Carlo Emanuele I, caratterizzato da iniziative ambiziose ed estemporanee 
come l’appoggio ai cristiani di Cipro durante una sollevazione contro i tur-
chi o il tentativo di divenire imperatore candidandosi contro Federico V del 
Palatinato, di fede protestante e Ferdinando II d’Asburgo.

Carlo Emanuele I entrerà anche lui nella Guerra dei Trent’Anni, confl itto 
che sino al 1648 terrà in scacco l’intero continente.

Il coinvolgimento sabaudo sarà pieno a partire dal 1625 dove l’alleanza 
composta da Francia, Ducato di Savoia e Repubblica Veneta tenta di sottrarre 
dal controllo spagnolo la Valtellina, importante passaggio che mette in comuni-
cazione la Pianura Padana con la Germania e l’Austria.

Per indebolire il nemico viene attaccata Genova, cruciale sostegno fi nan-
ziario per la Spagna. Queste operazioni si concludono con un nulla di fatto 
per Carlo Emanuele, dopo un anno di confl itto, senza essere interpellato Luigi 
XIII e Richelieu concludono un accordo a Moncon che pone fi ne al confl itto. 
Per i sabaudi è stata un’azione di contenimento delle armate ispaniche che dal 
vicino Monferrato hanno invaso il Piemonte, dovendo difendere la piazzaforte 
di Verrua.

Alla morte, nel 1627, dell’ultimo discendente diretto dei Gonzaga, per 
Vincenzo II si riapre la questione legata al Monferrato, che per eredità passa a 
Carlo di Nevers, appartenente ad un ramo ormai francesizzato della famiglia. Il 
Duca di Savoia ribalta nuovamente le alleanze e si allea con gli spagnoli.

Nel 1628 gli spagnoli assediano Casale e gli alleati sabaudi occupano il 
Monferrato occidentale tra Alba e Trino, due anni dopo i francesi invadono il 
ducato spingendosi quasi sino a Torino, senza però occuparla, ma erano cadute 
Rivoli, Avigliana, Saluzzo e Pinerolo, che per sessant’anni, sino alla pace di 
Ryswik rimarrà gigliata. A complicare la già diffi cile situazione si aggiunsero 
la pestilenza e la carestia che si abbatterono sul territorio (14).

Altro riferimento allo stesso periodo storico in cui la Val di Susa è rappre-
sentata nella pittura di battaglie è “Le combat d’Avigliana” di un altro grande 
artista, Jacques Callot, salutato dalla critica come il primo vero grande pittore 
di questo genere. 

Egli ha saputo con grande attenzione riportare nella sua incisione la piana 
che si stende tra Sant’Ambrogio e Avigliana, dove viene rappresentato con mol-
ta chiarezza oltre che le difese di Avigliana, l’abitato di Sant’Ambrogio, come 
era, cinto da mura, le stesse che verranno abbattute nel periodo napoleonico (15).

Sul paese troneggiano il Castello e l’Abbazia di San Michele della Chiusa, 
ormai in rovina.

Nella piana i gigliati, comandati da Henry II de Montmorency e dall’Effi at 

(14) F. COGNASSO, I Savoia, Milano, 1999

(15) M. TUA, Le porte del paese in A.A.V.V. Sant’Ambrogio un paese ai piedi della Sacra, 
Sant’Ambrogio, 1999 p. 28 e segg.

segusium 46 impaginato.indd   96segusium 46 impaginato.indd   96 12-10-2007   9:10:1512-10-2007   9:10:15



97

che per potersi ricongiungere con il grosso dell’esercito a Pinerolo si vedono 
costretti a ingaggiare battaglia con i sabaudi comandati dal Conte di Verrua 
attestati al Castello e nelle postazioni, realizzate dal Castellamonte sul Monte 
Cuneo e alla Pietra Piana; allo scontro partecipò anche il principe ereditario 
Vittorio Amedeo.

In merito a questo evento il Cardinale di Richelieu ebbe a dire: “Mai vennero 
genti all’armi più risolutamente di quanto fece il presidio alleato di Avigliana” (16).

Interessante il paragone con un disegno preparatorio avente lo stesso sog-
getto dove Sant’Ambrogio appare rappresentato in modo differente, attorniato 
da una cerchia di mura circolari con al centro un improbabile campanile dalla 
cuspide molto assottigliata, che nulla a che vedere sia con il reale aspetto del-
l’abitato che con la versione defi nitiva dell’incisione.

In mezzo alla piana lo scontro della cavalleria, punto d’incontro tra questa 
incisione e il lavoro del Borgognone, dove la cavalleria francese fronteggia i 
quattrocento napoletani agli ordini del duca Pagano Doria, inviati dalla Spagna, 
alleata dei Savoia.

Più evidenti sono le opere castellamontiane, datate 1629, a difesa del Pezzulano.

Jacques Callot, Le combat d’Avigliana, Chantilly, Musée Condé.

(16) M.MINOLA, I Savoia. Viaggio attraverso la storia e i luoghi della Valle di Susa, 
Sant’Ambrogio, 2002.
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Completamente differenti sia lo stemma che l’immagine soprastante che 
non riporta Henry de Montmorency, ne il marchese di Effi at comandanti fran-
cesi presenti allo scontro.

Callot è stato il vero iniziatore del genere di pittura di battaglia, nelle sue picco-
le acqueforti vengono rappresentate con grande maestria le scene di guerra.

Come per il dipinto del Borgognone anche “Le combat d’Avigliana” viene 
data una visione panoramica del luogo, e i diversi reggimenti che si trovano a 
combattere diventano un manipolo di cavalieri che nella mischia, tra il fumo dei 
cannoni attaccano le difese sabaude.

La grande maestria del Callot è stata quella di riunire, e non solo in questo 
preciso caso, una visione reale di un esercito all’attacco e piccole scene di duel-
li personali, come per quello che si vede sulla sinistra, di fronte ad una spropor-
zionata villa Quagliotti, anch’essa fortifi cata.

L’intento, come sarà per queste acqueforti e delle stampe di altre battaglie 
(17), è quello divulgativo, celebrativo di un personaggio, un fatto.

Due stili differenti per raccontare due avvenimenti, due momenti della stessa 
guerra, due stili differenti per raccontare di uomini, animali, luoghi, per raccon-
tare la Valle di Susa. Da una parte il Courtois che non sceglie una evento con 
precisione, la sua attenzione si focalizza sugli uomini, le loro divise, le loro ca-
valcature, tutto teso a narrare una carica di cavalleria, dove i colori caldi la fanno 
da padrone e dove il dato geografi co diventa ideale sfondo per sottolineare l’im-
peto e la forza del combattente, dove la città, con le sue torri, il suo ponte da cui 
si levano già colonne di fumo diventa ideale meta per il gruppo di corazzieri.

 Dall’altra Callot che prefi gura una quinta scenica ben precisa e attenta, oltre a 
Sant’Ambrogio e al Castello di Avigliana con le difese, si noti la Naviglia, con lo 
sguardo che dall’alto verso il basso propone la battaglia, dove l’uomo si fa piccolo 
e rapido nella piana, tra la grandezza e l’asperità del Pirchiriano e il Pezzulano.

Un genere, quello della pittura di battaglia forse poco studiato, visto il suo 
soggetto, che però diventa utile supporto agli studiosi di storia militare per fare 
approfonditi studi su uniformi, armi, modalità di combattimento, tecniche di 
attacco, nonché di edifi ci e luoghi. Celebrazioni della grandezza di re e principi 
un tempo oggi documenti inaspettati per ricostruire la storia.

 
Fate lavorare la vostra mente e immaginate di vedere un assedio: ricono-

scete i cannoni sui loro affusti mentre spalancano le loro bocche fatali contro 
Harfl eur circondata (….): gli agili artiglieri toccano appena con la miccia i 
diabolici cannoni, e davanti a loro ogni cosa crolla.

William Shakespeare
Enrico V, Atto terzo, Scena Prima

(17) J. MOORE, Prints, salami, and cheese: savouring the Roman feast of the Chinea, in the 
The Art Bulletin, del 12/11/1995
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Vittorio Rungo

Il restauro di due piloni votivi 
in Sant’Antonino di Susa

Il territorio di Sant’Antonino di Susa occupa parte del versante orografi co 
destro della Valle di Susa, tra i Comuni di Vaie a est e Villar Focchiardo a ovest 
e si distingue nettamente in una zona pianeggiante di fondovalle e in un versan-
te montuoso che sale bruscamente verso la cresta.

L’area montuosa è solcata da valloni paralleli esposti a nord, coperti da boschi 
fi tti e ben sviluppati, servita da alcuni sentieri che salgono alle poche frazioni, 
un tempo abitate, e alle aree fruttate per il taglio del legname e la preparazione 
– fi no a pochi decenni or sono – del carbone, quasi l’unica attività produttiva 
del territorio essendo i tratti coltivabili di modeste dimensioni e scarsi.

Su questo territorio montano vi sono alcuni manufatti di carattere religioso 
che hanno rappresentato, e in qualche modo ancora rappresentano, una testimo-
nianza importante della devozione popolare e della comunità religiosa: cappel-
le campestri e piloni votivi.

Tutta l’area pedemontana della borgata Cresto – un piccolo centro urbano 
poco distante dall’abitato – era coltivata a seminativo, con una buona presenza 
di vigneti, alteni e castagni per realizzare un’economia di sussistenza.

Le due principali vie di accesso ad essa sono costituite dai sentieri che dal 
vicino Comune di Vaie, in prossimità di un antico mulino citato già in un do-
cumento del 1314, saliva attraverso balze ripide verso il versante est della bor-
gata; mentre il secondo congiungeva le case della Maisonetta a ridosso della 
montagna al Cresto verso il versante ovest. Su entrambi i sentieri è collocata 
un’edicola votiva. Ora la borgata è raggiungibile da una carrozzabile asfaltata, 
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costruita a metà degli anni ‘20 del Novecento.
La cappella del Cresto fu edifi cata nel 1713 e consacrata nel 1717, in origine 

si trattava di un semplice edifi cio a struttura rettangolare cui furono aggiunte, 
tra la fi ne del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, la sacrestia e il campanile. Fu 
un luogo di culto importante per la borgata tanto da essere retto, già nel 1796, 
da una Compagnia “che vi provvede alle spese del culto”.

Un discorso a parte merita il sentiero che dal Cresto porta al Colle Bione (ms 
1450), utilizzato sia per l’accesso al Castello Billia e alla “Prese” omonime, 
attestate già dal misuratore Colombino nel 1810, sia per lo sfruttamento del 
bosco. Qui sono collocati due piloni votivi, uno in prossimità delle “Case Roc-
ci” poste appena sopra la borgata Cresto, l’altro in corrispondenza dell’ultima 
residenza abitativa di questo versante montano, le “Prese Billia” appunto.

La committenza privata delle edicole religiose e la devozione popolare ad 
essi connessi fa pensare ad un “segno sacro” lungo un itinerario umano ben de-
fi nito e frequentato; nel caso invece dell’edicola delle “Prese Billia”, fonti orali 
testimoniano di un “ex-voto” fatto in occasione del primo confl itto mondiale 
dalla famiglia Billia.

Le Relazioni Pastorali conservate presso l’Archivio Arcivescovile di Torino, 
Diocesano di Susa e parrocchiale per il periodo compreso tra il 1744 e il 1904, 
non menzionano le edicole votive né per ciò che attiene la pratica devozionale 
collettiva (processioni, rogatorie, novene), né per le consuetudini connesse alle 
sepolture (ipotizzabile per il pilone “Case Rocci”), smentendo un loro even-
tuale utilizzo come tappa del tragitto del cadavere dalle frazioni montane alla 

chiesa parrocchiale attestato, ad esempio, in 
altre parrocchie  della diocesi.

Venendo all’identifi cazione dell’epoca 
storica in cui furono costruite le edicole vo-
tive del territorio di Sant’Antonino di Susa, 
si può dire che quello posto  lungo la “strada 
antica dei mulini” (Pilone del Cresto) oggi 
detta “stra d’la galera”, dedicato – secondo 
la tradizione popolare – alla Vergine fu co-
struito dopo il 1862 (Catasto Rabbini) ed è 
noto agli inizi del Novecento.

Quello posto sul secondo sentiero che 
porta alla borgata Cresto (Pilone Tapinella), 
fu costruito nel 1841 come indicato sul ma-
nufatto.

La terza edicola votiva, (Pilone dei Ros-
sero) posta presso le “Case Rocci”, è già in-
dicato dal catasto Rabbini eseguito nel 1862 
ma non fi gura nel Catasto francese del 1810; 
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quello delle “Prese Billia” fu costruito al termine del primo confl itto mondiale 
quale grazia ricevuta per il rientro in salute del fi glio in guerra.

Domenica 6 agosto del 2006, dopo alcuni mesi di lavoro seguiti all’appro-
vazione da parte della Soprintendenza del progetto di restauro conservativo, 
è stata inaugurata la conclusione dei lavori per due piloni votivi: Talpinella e 
Cresto. Quanto agli altri due, gli organizzatori attendono il reperimento di altri 
fondi e la soluzione di alcune incombenze burocratiche relative alla proprietà 
del manufatto e la loro cessione alla parrocchia.

Per sostenere l’onere economico di questa prima parte del progetto - circa 
19.000 € - pagati dalla parrocchia con il sostegno dall’Università della Terza 
Età promotrice e coordinatrice del progetto, sono state promosse tra il 2005 e il 
2006 numerose iniziative, e i due proprietari dei manufatti - Eli Suppo e Marco 
Mapelli - hanno donato il pilone alla parrocchia attraverso atto notarile.

 
 

I caratteri tipologici, gli interventi necessari

Tutti e quattro i piloni votivi sono composti da un corpo unico, in pietra le-
gata, alcuni con nicchia con volta altri con edicole in facciata in parte affrescate 
con cornici, quasi sempre di forma rettangolare. Ve ne sono di più semplici, fatti 
in pietra a corpo unico che raggiungono un’altezza di circa due metri con il tetto 
in lose, in altri è possibile riconoscere un dado di base, spesso non intonacato, 
un corpo con nicchie affrescate a tematica religiosa ed un cappello con cornice 
affrescata e tetto a piramide.

Essi sono interessati sono principalmente caratterizzati da un accentuato 
stato di degrado ascrivibile ad infi ltrazioni di acqua piovana dalla copertura, in 
alcuni addirittura non più presente. Il continuo dilavamento ha portato rapida-
mente gli intonaci di fi nitura e le pitture, in alcuni presenti, ad un cattivo stato di 
conservazione con lacune anche consistenti che non permettono l’identifi cazio-
ne dell’iconografi a religiosa. Questa è recuperabile solo ed in parte attraverso 
i ricordi e le indicazioni degli abitanti più anziani della borgata. Il dilavamento 
e l’assenza di una forma di manutenzione ordinaria hanno permesso un attacco 
biologico in alcuni anche consistente con vegetazione interferente con le strut-
ture. Solo uno dei manufatti per la particolare morfologia del terreno e per la 
sua posizione necessita di un intervento di consolidamento strutturale per frena-
re un processo progressivo di scivolamento della struttura sul sentiero stesso.

Il restauro è stato conservativo con integrazione delle parti mancanti e con-
solidamento statico ove necessario. La scelta dei materiali di integrazione sia 
per le parti di completamento e ricostruzione sia per gli interventi di reintona-
catura terranno  conto dell’esistente con il preciso obbiettivo di realizzare un in-
tervento non mimetico ma dichiarato in armonia di materiali e tipologia anche 
quando si ripropone la copertura quando questa non è presente.
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L’intervento eseguito al pilone di Talpinella

Il pilone di Talpinella è composto da un corpo unico, in pietra legata, in cui 
è possibile individuare un dado di base in fondazione, in parte interrato, delle 
dimensioni di 130 x 130 cm intonacato a rustico; un corpo centrale dell’altezza 
di circa 170 cm, affrescato sui quattro lati con cornici dipinte e soggetti sacri 
all’interno delle edicole fortemente dilavati nella parte centrale, ed un coro-
namento modanato e dipinto riportante un cartiglio sul fronte strada con data. 
Conclude la struttura un tetto a piramide con lose ed un piccolo dado sommitale 
che regge una croce in ferro.

È evidente un dissesto strutturale dovuto alla posizione specifi ca del manu-
fatto ridossato alla montagna per cui è individuabile uno scivolamento a valle 
della struttura dovuto anche al dilavamento continuo delle acque meteoriche 
che nel loro naturale percorso incontrano il manufatto a sbarramento.

È stato perciò necessario: imbracare il manufatto con assi lignee e puntel-
lamento a contrasto prima dell’intervento di restauro, operare uno scavo pe-
rimetrale sino allo spiccato di fondazione, sigillare i giunti a vista e le lesioni 
con malta di calce per muratura, provvedere ad iniezione di malta di calce in 
fori predisposti, fi no a rifi uto, cerchiare il dado con rete in polipropilene ad alta 
resistenza a trazione sotto intonaco, smontare i gradini lato strada e il muretto di 
sostegno in pietra , realizzare un muro di sostegno sul lato della strada (confor-
mazione a L, piede verso strada), riposizionare i gradini,  realizzare un canale 
di scolo dell’acqua perimetrale e una palizzata di contenimento del terreno a 
monte in pali di legno infi ssi.

Quanto alla pellicola pittorica, essa risultava in cattive condizioni conserva-
tive, presentava fenomeni di decoesione e disadesione. Le parti centrali delle 
raffi gurazioni presenti sui quattro lati del pilone risultavano molto lacunose, a 

causa della maggiore espo-
sizione di queste zone agli 
agenti atmosferici degra-
danti.Tutta la superfi cie era 
interessata dalla presenza 
di licheni, muschi e da un 
deposito di sporco orga-
nico che ne impediva una 
buona leggibilità. Infi ne vi 
erano numerose microfes-
surazioni e piccole crepe 
d’assestamento della strut-
tura muraria.

Le decorazioni vegetali 
e geometriche e il fondo e 
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le iscrizioni delle cartelle, risultano 
essere state ridipinte in passato.

Il restauro effettuato è consistito 
in una pulitura preliminare per ri-
muovere tutte le sostanze depositate 
sulla pellicola pittorica. Successiva-
mente si è resa necessaria l’operazio-
ne di consolidamento degli intonaci 
e della pellicola pittorica e la stuc-
catura delle lacune per garantirne il 
risanamento e la conservazione.

In accordo con il dott. Claudio 
Bertolotto, funzionario della So-
printendenza per il patrimonio sto-
rico, artistico e demoantropologico, 
si è deciso di effettuare un recupero 
estetico importante, con la volontà 
di restituire alla comunità un for-
te simbolo di devozione nella sua 
massima leggibilità, comprensione 
e integrità. Questo è stato possibile 
grazie ai numerosi piccoli frammenti di pellicola pittorica esistenti e ad una fo-
tografi a storica. Le lacune di pellicola pittorica sull’immagine di Sant’Agostino 
sono state recuperate integralmente, mentre le raffi gurazioni della Madonna in 
Gloria e Santa Margherita sono state rese riproponendo le forme e i colori ori-
ginali, mentre i dettagli e le fi niture non potevano essere ricostruite, in quanto 
non vi erano suffi cienti tracce di colore o documentazione che permettessero di 
defi nire pittoricamente le fi gure. Il risultato raggiunto ha consentito il recupero 
integrale di questo pilone, pur essendo intervenuti in maniera parziale dove 
non era possibile una ricostruzione totale, che avrebbe altrimenti signifi cato la 
falsifi cazione della decorazione originale.         

 

L’intervento eseguito al pilone Cresto

Il pilone Cresto è composto da un unico corpo, in pietra completamente a vista 
in ogni facciata con  elementi litici di grossa pezzatura sbozzati e sagomati nelle 
parti angolari, con parte basale completamente a vista in parte intonacata con 
malta cementizia delle dimensioni di 130 x 130 cm intonacato a rustico. Un corpo 
centrale dell’altezza di circa 170 cm con edicole leggermente rientranti rispetto al 
fi lo del manufatto con parte superiore ad arco che conserva la centina lignea.

È probabile che queste edicole, come tutto il corpo del manufatto, fossero 
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intonacati e presentassero un’iconografi a 
a tema religioso ma di cui non si conser-
va traccia.

Su di esso si è preso necessario un 
intervento più modesto, rispetto al pilo-
ne Talpinella, benché si presentasse in 
condizioni estetiche assai peggiori. Si è 
provveduto alla sigillatura giunti a vi-
sta delle lesioni con malta di calce per 
muratura, alla ricomposizione delle parti 
murarie in crollo (spigolo nord/ovest), 
all’iniezione di malta di calce in fori pre-
disposti, fi no a rifi uto, per il consolida-
mento della muratura, al montaggio delle 
lastre di copertura, depositate in sito, e 
all’integrazione delle porzioni mancanti. 
Pur essendo intervenuti solo in maniera 
parziale, dove non era possibile una ri-
costruzione totale, vista l’assenza di una 
iconografi a, si è restituito al manufatto 
un intonaco rustico.

Il progetto, sia pure concluso solo 
parzialmente, ha dato modo alla comuni-
tà parrocchiale di riscoprire la devozione 
popolare verso i tratti montani afferenti 
il centro abitato e della borgata abitata 
del Cresto. La sinergia che si è venuta 
a creare tra le diverse associazioni del 
paese, la parrocchia e l’amministrazione 
comunale, ha dato luogo in questi due 
anni ad una gara di solidarietà lodevole e 
che ha portato ad una consistente raccol-
ta di fondi. Ora l’Università della Terza 
Età e la parrocchia hanno concluso l’iter 
che ha portato all’approvazione, da parte 
della Soprintendenza, del progetto di re-
stauro della cappella del Cresto costruita 
nel 1713. In questo modo, accanto al re-
cupero degli altri due piloni, l’intera area 
godrebbe di nuovo splendore.
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Domani tocca a noi, Edizioni del Graffi o, 2007, pp. 143
Un diario. Il diario di guerra di un soldato della Seconda Guerra Mondiale, 

custodito per tanti anni.
E poi cartoline e lettere dello stesso – il geniere Gabriél – spedite o ricevute 

da famigliari, amici, parenti, commilitoni.
Questo è il materiale prezioso, unitamente a quello fotografi co, tenuto con 

affetto e cura in un cassetto per tanto tempo ed ora attentamente esaminato dalla 
sensibilità e dalla compartecipazione di una scrittrice che con la sua felice pen-
na – agile, precisa – l’ha tradotto in un lungo ed appassionato racconto.

È così che nasce “Domani tocca a noi …” il libro che Clelia Baccon ha dato 
recentemente alle stampe.

Una pubblicazione, riccamente illustrata con foto d’epoca – con la Prefa-
zione dell’Assessore alla cultura e ai Parchi della Provincia di Torino, Walter 
Giuliano, con l’Introduzione e la Conclusione del Generale del Corpo d’Arma-
ta del Genio Alpino, Vittorio Bernard – che è stata presentata ad un numeroso 
pubblico a Salbertrand, il paese dove risiede l’Autrice, il 19 maggio scorso, 
nella sede del parco del Gran Bosco.

Il libro che si articola in tre parti, narra la vicenda dell’artiere Gabriél – sotto 
questo pseudonimo si cela il nome del marito dell’Autrice – un ragazzo dell’Al-
ta Valle di Susa che si trova improvvisamente, tramite la cartolina precetto, a 
doversi presentare al distretto (e il titolo è emblematico dello stato d’animo dei 
giovani alla vigilia della chiamata sotto le armi), e a vivere esperienze, realtà, 

SEGUSIUM - LIBRI E BOLLETTINI - ANNO XLIV - VOL. 46 (2007) pagg. 107-142

Laura Grisa

Un libro, un autore
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ritmi di vita totalmente diversi da quel contesto montanaro, dove aveva trascor-
so fi no ad allora i suoi giorni.

Clelia Baccon ha saputo sapientemente amalgamare – con equilibrio ed es-
senzialità – eventi storici con emozioni, ricordi e richiami personali del prota-
gonista.

Fanno da fondale, in questo teatro di guerra, il paese di Gabriél, lassù tra 
i monti, i piccoli-grandi eventi della sua comunità; in primo piano, i lavori 
stagionali, con la carenza delle vigorose braccia di tanti giovani che sono in 
guerra, supplita dalla doppia fatica degli anziani, in attesa del loro ritorno. 

Non mancano le nostalgie del giovane militare che opera – negli anni 1941, 
1942, 1943 nella Divisione “Alpi Graie”, prima in Montenegro e poi in Liguria 
– legate alle feste del paese, al primo amore, nonché le sue privazioni e le sue 
speranze per il futuro.

Il libro procede con ritmo asciutto. Non ci sono digressioni dispersive. La 
guerra è la protagonista in assoluto ed è sempre presente. I fl ashback sono con-
tenuti. Le annotazioni, i commenti, i richiami integrativi o le note psicologiche 
che prendono spunto dalle lettere di Gabriél o da quelle da lui ricevute, occupa-
no solo lo spazio necessario, non tracimano. Si presentano, a volte, in sordina, 
perché il leitmotiv non si spezzi, l’atmosfera del racconto di guerra rimanga 
sempre con le sue precipue connotazioni di tensione, di eventi dolorosi, quando 
non tragici e con il ritmo stringato della cronaca.

Dai molti avvenimenti, di cui è stato protagonista il giovane valligiano, si 
delinea il ritratto di un ragazzo tipico di quel tempo e di quell’ambiente: con 
sani principi morali e religiosi, altruista, con il vivo senso del proprio dovere, 
l’attaccamento ai luoghi natii, alle tradizioni, alla famiglia, agli amici.

Salbertrand, 19 
maggio 2007, 
Presentazione 
del libro “Doma-
ni tocca a noi”. 
Da sinistra: l’As-
sessore alla Cul-
tura della Pro-
vincia di Torino 
Valter Giuliano, 
il Presidente 
del Parco Gran 
Bosco Massi-
mo Garavelli, il 
Sindaco di Sal-
bertrand Piero 
Biolati e l’autrice 
Clelia Baccon.
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Un giovane che si apre al futuro e a cui la guerra – oltre che risparmiagli la 
vita – ha anche permesso, pur nella sua negatività, di fare esperienze positive: 
allargare il proprio orizzonte (prima di allora Gabriél, come tanti montanari di 
quel tempo, non era mai stato in una grande città, come, per esempio, Torino), 
incontrare nuove realtà, nuove persone, arricchire il bagaglio delle sue cono-
scenze.

Diventerà un bravo elettricista e un provetto conduttore di autocarri militari.
E soprattutto gli farà radicare nel cuore quell’amore alle proprie radici che 

periodi di lontananza obbligata, diffi cile e rischiosa, contribuiscono a rendere 
più saldo e consapevole.

Un libro come mosaico, dove ogni tessera ha una sua rilevanza, un suo valo-
re precipuo per l’armonia dell’insieme. Un racconto che è anche una tavolozza 
sulla civiltà montanara della nostra Valle come si presentava nei primi decenni 
del Novecento (perdurerà ancora fi no alla metà dello stesso), dove semplicità, 
solidarietà, connotavano i binari del quotidiano delle piccole comunità di mon-
tagna e che l’Autrice ha saputo rievocare e ritrarre tramite indovinate pennel-
late.

Tra le caratteristiche, anche alcune note di rimpianto e di nostalgia per un 
certo “modus vivendi” più a misura d’uomo. Orizzonti che da tempo abbiamo 
sconsideratamente allontanato, per strade di avanguardie che si sono rivelate 
sovente fallimentari, perché dirette su chine di individualismi, generatori di 
solitudini e di depressioni tipiche dei nostri giorni.

Mattie. 18 agosto 2007. Presentazione del libro “Domani tocca a noi”. Da sinistra: Clelia Baccon, 
Laura Grisa, Marcello Oliveri e il figlio Gianni. Sullo sfondo il coro “Ange Gardien” di Oulx, diretto 
da Stefano Gilardi. 
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L’autore
Clelia Baccon è nata a Salbertrand dove vive ed ha insegnato per moli anni. 

Da sempre ha avuto interesse, attenzione, passione e competenza verso il pas-
sato del suo paese, la sua parlata, le sue radici, concretati in varie riuscite ini-
ziative, oltre che nelle tematiche dei suoi scritti.

Nella 1989 è presente come valida collaboratrice nell’allestimento della mo-
stra di foto d’epoca “Salbertrand e la sua gente”, promossa dal Comune per la 
festa patronale di S.Giovanni Battista.

Una rassegna di duecento fotografi e di Giovanni Bouvet, illustre fotografo 
salbertrandese, presentata nel centenario della sua nascita. Due anni dopo esce 
il catalogo di questa, con il medesimo titolo. La presentazione è di Massimo 
Garavelli, assessore alla cultura del paese; le didascalie sono di Clelia Bac-
con. Ottanta fotografi e che rappresentano uno scorcio di vita di Salbertrand fi ne 
‘800, prima metà del ‘900. Clelia Baccon è presente nel catalogo anche con una 
sua poesia, scritta per l’occasione, dal titolo “En mutra” (In mostra).

I suoi impegni culturali la vedono anche presente come docente all’Unitre 
di Oulx, con una serie di conferenze, iniziate nel 1991, aventi per argomento 
trattazioni inerenti il passato e il patuà del suo paese.

Queste alcune delle tematiche: “La lingua d’oc nelle parlate dell’Alta Val di 
Susa” (1991); “Antichi metodi di cura con erbe, unguenti, resine” (1992); “Tra-
versie nei paesi dell’Alta Valle nel ‘600 e ‘700” e “Le grandi alluvioni che in-
teressarono l’Alta valle di Susa”, argomenti presi in esame ambedue nel 1995. 
“I modi di dire di origine contadina: contributo di arricchimento alla lingua 
italiana” (1997). “L’importanza della stalla nella vita contadina dell’Alta Valle 
di Susa” (1998). “Quando cantava il mulino bannale di Salbertrand” (2000). 

Troviamo inoltre, alcuni suoi scritti sul settimanale “La Valsusa” e qualifi ca-
ti contributi alla conoscenza del territorio, sul semestrale “La campana di San 
Sicario”. Questi, alcuni degli argomenti presentati: “San Sicario, Pais d’Oc” 
(1989), “A proposito della Prevostura di Oulx” (1998), la “Repubblica degli 
Escartons” (1992), “Manifestazioni religiose di ieri e di oggi nell’Alta Valle 
della Dora Riparia” (a puntate, a partire dal n. 1, giugno 2000). Ha programma-
to interventi in emittenti private per fare conoscere le sue ricerche, legate al suo 
“amore” di sempre: Salbertrand.

Nel 1993 è stata eletta membro del Comitato di redazione del periodico “La 
Vallado”. Ha tenuto alcune lezioni al Politecnico del tempo pratico “Teknotre” 
di Torino e collaborato al “Glossarium Circumpadanum”, un dizionario che 
racchiude il vocabolario di tutti i dialetti provenzali “patois” che si parlano in 
Piemonte. Da segnalare ancora un suo intervento alla festa “La Vallado” 1991. 
A Perosa Argentina, il 18 maggio 2002, a Clelia Baccon – “manteneire de la 
lengo” – è stato assegnato il “Premio Occitania” – Que vive mon pais”, “per la 
sua ventennale attività di catalogazione e trascrizione dei patrimoni culturale e 
linguistico dell’antica Valle di Oulx”.
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Il 26 maggio 2007, a Paesana, nell’ambito della “Giornata culturale occita-
na”, in celebrazione dell’Anno Europeo delle pari opportunità per tutti – pro-
mosso dalla regione Piemonte, ideato dalla Chambra d’Oc, patrocinato dal Co-
mune di Paesana e dalla Comunità Montana Val Po – si è svolta una manifesta-
zione dal titolo “Donne di cuore e di coraggio”. Una mostra con l’esposizione 
dei ritratti delle donne delle vallate occitane, premiate l’8 settembre 2006 a 
Cuneo, nel “Gran Gala Fremas d’Occitania”. Tra queste “donne” che si sono 
distinte per il loro impegno nel valorizzare la cultura e la tradizioni locali e per 
la promozione della lingua e della cultura occitane, anche Clelia Baccon.

Di seguito pubblichiamo una breve rassegna dei suoi libri.

A l’umbra du cluchì. Salbertrand. Patuà e vita locale attraverso i tempi, 
Edizioni Valados Usitanos, 1987, pp.312

Il volume consta di tre parti. Nella prima troviamo alcuni cenni storici sul 
paese, le attività contadine tradizionali, accompagnate da una consistente no-
menclatura. Segue un capitolo dedicato al legname, una risorsa importante sia 
nell’economia che nell’artigianato. Vengono poi presentate le antiche misure 
locali, la fauna di altri tempi (in Alta Valle di Susa), gli usi e i costumi, i riti 
tradizionali, le testimonianze artistiche del passato, i proverbi. Nella seconda 
parte è preso in considerazione il patuà di Salbertrand nella grammatica. L’ulti-
ma sezione è dedicata al vocabolario.

Quattro pagine riproducono alcuni “schizzi” dell’Autrice – così sono stati 
defi niti da lei – relativi agli arnesi del contadino, a quelli per lavorare la lana e 
ai tradizionali mezzi di trasporto a mano; seguono fotografi e d’epoca in bianco 
e nero.

Un lavoro oneroso che ha richiesto passione, anni di ricerche, studi e contat-
ti con anziani del paese.

Un libro importante non solo per Salbertrand, ma anche per tutta la nostra 
cultura. Una ricerca dedicata alle generazioni passate, ma anche ai giovani, 
perché “dalle proprie radici traggano energia vitale, saggezza ed amore per la 
loro terra. (Dalla Prefazione).

El Tintinponi (La trottola), Edizione Melli, 1992, pp. 101
Una silloge poetica di ventisette composizioni nella parlata occitana, una 

lingua che ora pochi conoscono, anche nella zona dove è stata usata da sempre 
e che saggiamente, l’Autrice, ha reso accessibile a tutti, tramite la traduzione in 
italiano affi ancata ad ogni poesia.

Il libro, riccamente illustrato da belle fotografi e a colori, legate ai luoghi 
cui fanno riferimento alcune liriche e al passato personale della Baccon, porta, 
in apertura, alcune note su Salbertrand e la sua storia, seguite dalle indicazioni 
relative alla pronuncia, sempre a cura dell’Autrice.

Le tematiche fotografano, con personali angolature e interpretano con sensibi-
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lità e compartecipazione, la comunità di Salbertrand, com’era mezzo secolo fa.
Il lavoro, l’andamento stagionale, i divertimenti, le feste locali, l’anima del-

la sua gente, colta con nostalgia e, a volte, con rimpianto. 

Salbertrand. Storia di una Comunità alpina e della sua valle, Edizione 
Melli, 1999, pp. 325

Il libro, di notevole consistenza, è composto di cinque parti. La prima ci 
presenta il territorio, la seconda, esplora la storia di Salbertrand, dalla preistoria 
fi no all’ultimo confl itto mondiale. La terza parte s’inoltra nell’ambiente natura-
le, nelle risorse e nell’economia del paese.

Seguono i più signifi cativi ed importanti aspetti di vita civica, religiosa, 
creativa, le vicissitudini e le feste di questa comunità. A corollario sono riportati 
diciassette documenti ad approfondimento e completamento di questa notevole 
opera.

Il libro è corredato di oltre centocinquanta illustrazioni in bianco e nero, in 
tinta seppia e a colori, riproducenti vedute, momenti di vita lavorativa e festiva, 
opere artistiche monumentali e anche qualche scatto d’oltreoceano su famiglie 
di origine salbertrandese, in rappresentanza di tutte quelle emigrate in Argenti-
na, con inizio dal 1870, e stabilitesi a Colon o a Villa Elisa.

L’Autrice ha attinto a fonti scritte, alle memorie personali, a quelle traman-
date dagli anziani del paese e molto anche dalla cerchia familiare. Un volume 
poderoso, ma di agile lettura, un signifi cativo contributo alla conoscenza della 
nostra Valle.

I cieli di Lisa, Edizione Melli, 2002, pp. 135
Le stagioni col loro ritmo, col loro carico di lavoro, la natura di un ambiente 

montano, un paese tratteggiato col fi lo conduttore delle vicende di una famiglia 
che ne è protagonista, colta in gran parte tramite l’anima di uno dei suoi compo-
nenti: Lisa, la fi glia minore che – all’incipit della narrazione – ha dieci anni.

E poi, ancora, la guerra, la seconda Guerra Mondiale che, a poco a poco, 
assume sempre più rilevanza nel contesto in cui è ambientato il romanzo che 
abbraccia un arco di tempo di una decina di anni (1938-1947).

Questo, l’impasto materico con cui Clelia Baccon intesse la tela del suo 
libro. “I cieli di Lisa” è anche un affacciarsi dell’Autrice al balcone della sua 
gente con gli occhi della memoria, delle emozioni e sensazioni della sua infan-
zia, adolescenza, giovinezza.

Un libro come canto di riconoscenza della scrittrice alla propria terra, ai suoi 
vecchi e al loro modo di affrontare la vita.
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PIER LUIGI CASTAGNO – GIAN PAOLO 
SPALIVIERO, GRUPPO ARCHEOLOGICO “AD 
QUINTUM”, Pianezza e il suo territorio. 
Testimonianze e fonti storiche dalle ori-
gini al primo Catasto Urbano, Edizioni 
del Graffi o, 2006, pp. 143

Gli autori, appassionati e studiosi di storia 
locale, da anni si dedicano a ricerche sul 
territorio di Pianezza. L’ultimo impegno, 
prima di questa pubblicazione, è stato il 
libro, realizzato anche con il contributo 
di Carlo Marocco, “Tra Dora Riparia e 
Ceronda. Ricerche sul popolamento di un 
territorio” edito, nel 1998, da Litostampa 
M.Astegiani, Marene. Precedentemente, 
nel 1995, diedero alle stampe “Pianezza. 
Dalle origini al 1300”.
Questa seconda pubblicazione, non è però 
una semplice riedizione della prima, per-
ché abbraccia un arco di tempo più vasto 
che si estende fi no al 1500 ed, inoltre, 
come esplicita la Presentazione, il “testo 

113

originario è stato (…) arricchito di ulterio-
ri particolari, emersi dall’approfondimen-
to della ricerca e corredato da un apparato 
bibliografi co che consenta di verifi care le 
fonti di quanto esposto”, per soddisfare le 
richieste dei lettori del primo volume.
La scelta del limite del periodo preso in 
esame è relativo al fatto che, da questa 
data in poi, la ricerca storica su Pianezza 
“non può prescindere dall’analisi e dallo 
studio del materiale cartaceo conservato 
nell’archivio del Comune, operazione che 
senza dubbio non può essere completata 
in tempi brevi”.
Scopo principale di questa pubblicazione è 
stato quello di offrire, raccolta in un unico 
volume, tutta la documentazione “sparsa e 
redatta in differenti sedi”, al fi ne di evitare 
agli interessati alla tematica di ricorrere a 
ricerche su più fronti. Il libro - illustrato 
con fotografi e in bianco e nero, con alcune 
tavole e molte note – è articolato in otto 
capitoli raggruppati sotto i seguenti titoli: 

La Valle di Susa e le vallate limitrofe sono argomento di una rag-
guardevole attività editoriale.

Sono pubblicazioni ispirate a molteplici temi di livello, toni,
veste tipografi ca differenti: dall’opuscolo divulgativo alla ricerca 

storica specialistica, comunque meritevoli di segnalazione.
In questa rubrica ci limiteremo a chiare segnalazioni di varia am-

piezza, informando brevemente sui contenuti.
In termini semplici, ma precisi, questa rubrica si propone come un 

servizio ai nostri Soci e a tutti i Lettori di Segusium. Al tempo stesso vuo-
le rappresentare un riconoscimento dell’impegno, dei meriti di autori ed 
editori, che invitiamo a mandarci le loro opere.

La rubrica è stata curata quest’anno da Laura Grisa e Bruna Bertolo, 
che ringraziamo.
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Le origini. Tracce di culti preistorici nel 
territorio di Pianezza; La colonizzazione 
romana; La strada romana sulla sponda 
sinistra della Dora Riparia nel tratto com-
preso tra Torino e Pianezza; Il paesaggio 
medievale; Dai primi documenti al 1200; 
Dal 1200 al 1300; Pianezza sotto il domi-
nio degli Acaia; Pianezza sabauda.
Risulta un interessante testo di facile let-
tura, ben documentato che rivela l’amore 
dei due Autori per questa loro cittadina, 
ricca di un passato che, grazie alla passio-
ne e all’impegno di persone, come loro, 
può assumere una maggiore consistenza e 
una più ampia fi sionomia.

Laura Grisa

AA.VV., DIOCESI DI SUSA, Sentieri cele-
sti… tra fede e arte, Edizioni del Graffi o, 
2007, pp. 127

Il libro si presenta, di primo acchito, come 
un trittico di immagini che offre, nella pri-
ma sezione, le tele delle quattordici sta-
zioni della “Via Crucis”, realizzate dagli 
artisti Anna Branciari e Antonio Carena 
per il Santuario Diocesano di Mompan-
tero, inaugurata il 2 agosto scorso; nella 
seconda, quattordici chiese della Valle di 
Susa dedicate a Maria; nella terza, una 
trentina di cappelle – sempre della nostra 
Valle – erette in onore della Madonna del-
la neve.
Suggestive le fotografi e di circa una ven-
tina di appassionati del ritrarre. Immagini 
a colori che catturano subito lo sguardo 
nello sfogliare la pubblicazione. Un libro 
arricchito, però, anche di testi che ne illu-
strano e ne completano armoniosamente 
la parte visiva.
La via della Croce è accompagnata, sta-
zione per stazione, dal commento di don 
Enzo Calliero e da una indicazione di me-
ditazione, scelta da don Giorgio Nervo.
Gemma Amprino Giorio e Giovanni Qua-
glino hanno elaborato le utili schede re-
lative alle chiese e alle cappelle suddette, 
anche con il contributo di oltre una trenti-
na di persone, citate nei ringraziamenti.
Un libro per un percorso artistico e di 
fede tra i sentieri dello spirito e della no-
stra valle, per una pausa di silenzio e di 
preghiera. La parte rilevante e nuova, per 
quanto riguarda l’iconografi a, è ovvia-
mente la sequenza delle quattordici tele 
della “Via Crucis a due” di cui il volume 
riporta un ampio studio del critico d’arte 
Ivana Mulatero che evidenzia l’interiori-
tà, l’ispirazione e la tecnica dei due noti 
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pittori e che fa da supporto a chi si accosta 
ai dipinti, per un approfondimento ed un 
apprezzamento profi cui al raccoglimento 
e all’orazione.
Simbolismi – in particolare quello delle 
nuvole: sudario spirituale, compartecipe 
dell’accadimento – posture, colore, fi gu-
re, immergono l’occhio attento e il cuore 
disposto, in quell’aura di sofferenza, soli-
tudine e mistero, propria della Passione. 
Un’interpretazione che ha saputo intesse-
re un dialogo – che va oltre il visivo – tra 
l’umano e il divino, tra il limite e l’Infi -
nito. Ancora una volta, l’immagine è ri-
sultata un fecondo lievito alla parola inte-
riore, per una gamma di varie suggestioni, 
di intense vibrazioni e di salutare respiro 
spirituale. Una palpitante “Via lucis”.
A cornice del martirio di Gesù, un canto 
liturgico di prossimità al dolore della Ver-
gine ai piedi della croce, una preghiera 

tradizionale dei fedeli: lo “Stabat Mater” 
(testo in latino con traduzione in italiano 
delle “Stabat Mater Dolorosa” di Jacopo-
ne da Todi).
Un libro con protagonisti una madre e un 
fi glio: Gesù e Maria nella drammaticità 
dell’ora nona, nelle tenebre del Golgota, 
ma anche nel pomeriggio luminoso dove 
la fede s’inarca fi no ai Cieli, dove la Vita 
è certezza eterna.
Ore chiare di speranza che Maria ci indica 
nell’accoglienza delle chiese e cappelle a 
lei dedicate.
Un prezioso libro, come bordone spiritua-
le per il “pellegrino orante”, come sotto-
linea il nostro Vescovo, Mons. Alfonso 
Badini Confalonieri nella Prefazione, e 
come invito meditando “l’Uomo dei do-
lori” a “riscoprire il silenzio e ad affi darsi 
alla preghiera”.
È con questo intento che l’Associazione 
“Il Ponte” di Susa ha dato alle stampe 
questo vademecum dell’anima, come sot-
tolinea la Presidente, Gemma Amprino.

Laura Grisa

AA.VV., Itinerari di arte religiosa Alpi-
na. Valle di Susa, Susa Centro Culturale 
Diocesano – Museo, Biblioteca, Archivio 
– Valle di Susa “Tesori di Arte e Cultu-
ra Alpina”, Edizioni del Graffi o, 2007, 
pp.143

Una preziosa guida per conoscere un’ab-
bazia, quattordici cappelle, una cattedrale, 
due certose, sette chiese, due monti sacri, 
tre musei, cinquantadue parrocchie, una 
precettoria, una prevostura, due priorati, 
una sacra, quattro santuari.
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Un excursus tra i tesori d’arte che nel cor-
so dei secoli hanno abbellito ed arricchito 
la Valle di Susa. Un variegato e vasto scri-
gno di legno, pietra, vetro, metalli e stoffe 
preziose per un profi cuo incontro con Dio, 
la Vergine, i Santi. Immagini che cattura-
no lo sguardo e l’anima, che elevano, che 
richiamano le realtà ultime, il senso della 
vita, l’intervento di Dio, la sua presenza, 
la sua vicinanza.
Strutture che riecheggiano il passo della 
storia, i suoi segni indelebili legati a prin-
cipi, re, prelati, confraternite, ordini reli-
giosi, ma anche al popolo, ad intrecci di 
culture, a tempi di pace e di guerra, ad epi-
demie, a religiosità e fede. Una schiera di 
orafi , pittori, scultori, intagliatori per cori, 
retables, pale, altari, scanni, baldacchini, 
pannelli, reliquiari, statue.
Un incontro con una molteplice gamma 
di preziosi manufatti e di precipue linee 
architettoniche da scoprire o da rivisitare. 

Un baedeker illustrato con 152 fotogra-
fi e a colori, impostato su nove itinerari 
geografi ci e tematici, con testi tratti dalle 
ricerche di Sonia Damiano e Francesco 
Novelli, nell’ambito del Progetto “Valle 
di Susa. Tesori d’Arte e Cultura Alpina” 
con il coordinamento redazionale di An-
drea Zonato. L’introduzione è di Gianluca 
Popolla, il contesto storico ed artistico è 
presentato da Laura Gatto Monticone e 
Andrea Zonato.

Laura Grisa

ROSITA CIOTTI GASTALDO, La farmacia dei 
saggi e delle streghe. Le erbe “medicina-
li” nell’oasi xerotermica di Mompante-
ro, Edizioni del Graffi o, 2007, pp. 95

L’oasi xerotermica, cioè a clima caldo, 
della bassa Valle di Susa comprende la fa-
scia sotto i 950 metri del territorio sulla si-
nistra orografi ca della Dora, da Chianocco 
a Mompantero.
In quest’area, l’amante della natura, l’at-
tento osservatore della fl ora e della fauna, 
può incontrare una considerevole varietà 
di specie appartenenti a questi due regni, 
in particolare una ricca presenza della fa-
miglia delle erbe. Alcune si riconoscono 
al primo sguardo, perché di casa nelle 
nostre cucine: la ruchetta, il prezzemolo 
spontaneo, la menta. Ma grande è anche la 
varietà di quelle propriamente offi cinali, 
oltre a quelle più conosciute come “odo-
rose”.
Ovviamente non mancano arbusti e alberi, 
profumati ingredienti di ricette deliziose o 
di liquori, alcuni dei quali pure medica-
mentosi, quali: l’alloro, il biancospino, il 
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ciliegio selvatico, il ginepro, il noce.
La professoressa Rosita Ciotti Gastaldo, 
dopo uno studio appassionato di questa 
oasi, zona in cui vive, si è resa disponi-
bile, mesi addietro, a far partecipe della 
sua preziosa ricerca, tradotta anche in un 
notevole dossier fotografi co, i frequentan-
ti l’Unitre di Susa. Ora questo interessante 
lavoro ha altresì assunto la veste di libro, 
comprensivo di due parti e di un’appen-
dice.
Nella prima, vengono forniti ragguagli re-
lativi alla preparazione di tisane, sciroppi, 
decotti (tanti modi diversi per l’utilizzo 
delle erbe), ai periodi di raccolta e alle 
tecniche di conservazione delle stesse, al 
momento della giornata più adatto per as-
sumerne i preparati.
La seconda parte prende in esame erbe 
ed arbusti medicamentosi, in tutto 66. Per 
ogni vegetale, una fotografi a a colori che 

accompagna una breve scheda che ne illu-
stra le proprietà, corredata di indicazioni 
e brevi controindicazioni, nell’evenienza, 
attinenti al suo impiego.
Alcune ricette casalinghe “per curarsi, 
cucinando” affi ancate a quelle di autore, 
completano con gli alcolici a base di erbe 
la pubblicazione che, riporta in chiusura, 
un nutrito elenco di applicazioni e un’utile 
bibliografi a.
Un libro per un arricchente incontro con 
la natura, prodiga di doni che sovente, 
per superfi cialità, fretta, indifferenza, ne-
gligenza, non stimiamo o rispettiamo in 
modo idoneo. Fra le cause, pure l’ignoran-
za. Infatti, se dovremmo porre attenzione 
anche alle erbacce, perchè “sono piante 
di cui non sono ancora state scoperte le 
virtù” (R.W. Emerson), a maggior ragione 
dovremmo apprezzare, conoscere ed uti-
lizzare di più le erbe, i cui pregi ci sono 
noti già da tempo.
Libri come questo, ci aiutano a rendercele 
più famigliari e a prenderle in maggiore 
considerazione.

Laura Grisa

Aa.Vv. Caseforti, torri e motte in Pie-
monte (secoli XII-XVI), Società per gli 
Studi Storici Archeologici Artistici del-
la Provincia di Cuneo, Cuneo 2005, pp. 
304.

Il volume prende in esame la costruzione 
di residenze fortifi cate nella parte centrale 
e tarda del medioevo. Aldo Settia tratta di 
“Airali, palazzi, motte ed aziende rurali 
fortifi cate nella zona periurbana di Tori-
no”; Luca Patria di “Caseforti e casetorri 
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tra Savoia, Piemonte e Delfi nato: consi-
derazioni sul patrimonio fortifi cato delle 
Alpi Cozie” che è quasi interamente de-
dicato alla Valle di Susa; Rinaldo Comba 
e Andrea Longhi analizzano “Carpenetta: 
una dipendenza di Staffarda”; Paolo Grillo 
“La Torre di Valdieri”; Enrico Lusso tratta 
del “Torrione di Narzole”; Cristina Nato-
li “Le caseforti della bassa Valle di Susa: 
un modello di ‘palazzo’ bassomedievale”; 
Silvia Beltramo “Le fortifi cazioni rurali 
del saluzzese” e Angelo Manzi “Le cas-
seforti novaresi e della Valle d’Aosta nei 
disegni di Carlo Nigra”.
Il livello degli studi è ovunque eccellente, 
corredato con disegni, fotografi e ed un ric-
co apparato di note; ma quel che lo rende 
insostituibile, per chi voglia approfondire 
la storia della Valle di Susa, è il fatto che i 
due terzi del libro siano dedicati alla valle, 
soprattutto con il corposo saggio di Luca 
Patria che, da solo, occupa 120 pagine.
Con questo lavoro Patria copre un aspetto 
su cui la documentazione disponibile era 
quasi inesistente, e colma il vuoto pub-
blicando 65 documenti, 59 dei quali ine-
diti. Si capisce già da questo il poderoso 
contributo dato alla storia della valle, che 
viene incrementato dal massiccio apporto 
di altri documenti nelle note.
Nelle prima parte tratta la storia delle ca-
seforti e castelli di Chianocco, S.Giorio, 
S.Didero, Bruzolo e quella delle famiglie 
legate alle loro vicende. Nella seconda 
tratta delle vicende costruttive e dell’in-
tero quadro di residenze fortifi cate della 
valle, in modo particolare quelle di Susa, 
Giaglione, Mattie e Sant’Ambrogio. Un 
saggio con contenuti inediti, per molti 
versi emozionante e, come sempre, im-
peccabile.
Delle costruzioni fortifi cate medievali 

della Valle di Susa parla anche Cristina 
Natoli in un saggio breve ma denso, che 
ripercorre per qualche verso parti del-
l’itinerario tracciato da Patria a S.Giorio, 
Chianocco, S.Didero e Bruzolo, soffer-
mandosi maggiormente sul territorio di 
Villar Focchiardo. Anche qui il discorso si 
allarga poi ad una panoramica delle case-
forti presenti lungo tutto l’asse della valle, 
consentendo, attraverso una lettura paral-
lela a quella di Patria, ma diversa nello 
svolgimento, una comprensione migliore 
di queste vicende storiche.

Mario Cavargna 

GIULIANA ARMAND, L’ ‘l trusel’. Abbi-
gliamento tradizionale della Valle di 
Cesana, Edizioni Valados Usitanos, Tori-
no 2006, pp. 240, ill

È sicuramente uno dei migliori e più pia-
cevoli libri scritti sull’argomento. L’au-
trice descrive i costumi dei borghi della 
Valle di Cesana e nello stesso tempo narra 
il fi lo di questa sua ricerca: ci riporta in 
diretta, con un linguaggio molto sciolto al 
momento in cui scopre in una cassapan-
ca o in un armadio piccoli tesori dell’arte 
domestica, o a quello in cui ha raccolto 
preziose notizie dalla bocca delle ultime 
testimoni di un mondo che è scomparso 
sotto i nostri occhi. Accanto a forme e a 
tessuti di cui ormai si è perso persino il 
nome, emergono quadri di vita perduti: 
come gli usi di fi danzamento e di matri-
monio, la realizzazione e la conservazione 
del corredo.
Detto questo, va annotato che il criterio 
scientifi co è ineccepibile: dopo una par-
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te generale che descrive il costume con 
le sue parti e le sue varianti, seguono le 
sezioni dedicate ad ogni comunità, dove 
ogni elemento è localizzato puntigliosa-
mente. I nomi in patois provenzale, messi 
tra parentesi, li contestualizzano e li iden-
tifi cano. I molti disegni, qualche scheda 
tecnica, ed il ricco corredo fotografi co 
aiutano a seguire senza sforzo il fi lo di 
questa esposizione.
L’indagine è giustamente estesa alle tecni-
che di lavorazione ed alla materialità dei 
manufatti; nella seconda parte, vengono 
descritte o meglio, narrate scientifi camen-
te, la lavorazione della lana, quella della 
canapa, quella dei pizzi al tombolo e le 
diversità dei vari tessuti. Dedicando ad 
ognuna un capitolo specifi co. Alla fi ne, 
trova spazio un severo ma puntuale saggio 
di Sergio Ottonelli sulle citazioni di ogget-
ti di abbigliamento nelle carte notarili dei 
notai della Valle di Cesana fra ‘600 e ‘700, 
che ulteriormente arricchisce l’opera.

Mario Cavargna

VALERIA BONAITI, DANIELA FERRERO, 
LAURA GATTO MONTICONE, ANDREA ZO-
NATO (a cura di), Tempi del sacro, tempi 
dell’uomo. Il calendario contadino tra-
dizionale nella conca di Bardonecchia, 
ed. Centro Culturale Diocesano, Susa 
2007, 199 pp.

Il volume, edito dal Centro Culturale Dio-
cesano per conto dell’Associazione Jonas 
di Susa, è frutto di una ricerca etnografi ca 
condotta nella conca di Bardonecchia nel 
corso degli ultimi due anni da alcuni vo-
lontari dell’associazione. La ricerca desi-

dera narrare gli aspetti di una quotidianità 
contadina intrinsecamente permeata di 
elementi religiosi, la quale in parte è or-
mai scomparsa e in parte sopravvive ma 
profondamente modifi cata. Attraverso in-
terviste, ricerche d’archivio, osservazioni 
sul campo, riprese video e fotografi che si 
è cercato di ricostruire i ritmi, la gestualità 
e i legami tra il sacro e il quotidiano di cui 
le generazioni più anziane fortunatamente 
ancora conservano memoria. 
Il volume è strutturato in tre grandi se-
zioni, cui seguono due appendici. Una 
prima sezione fornisce un inquadramento 
storico delle vicende legate alla conca di 
Bardonecchia; la seconda sezione, dedi-
cata al ciclo delle stagioni, ricostruisce il 
calendario delle attività contadine e il suo 
legame con le festività religiose a parti-
re dalla Primavera, con la benedizione 
delle campagne effettuata nel corso della 
celebrazione delle Rogazioni, fi no alla 
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Settimana Santa; una terza sezione tratta 
del ciclo della vita ed è dedicata alla ri-
costruzione delle ritualità che si legano 
con gli eventi più signifi cativi della vita 
di un individuo (nascita e battesimo, in-
fanzia, adolescenza, matrimonio ed età 
adulta, malattia e morte). Chiudono il 
volume due appendici, la prima dedicata 
alle Confraternite religiose presenti nella 
conca di Bardonecchia, la seconda ripor-
tante i voti espressi dalla popolazione di 
quest’area nel corso dei secoli. Il volume 
è inoltre corredato da un dvd contenente 
un fi lmato documentario di 15 minuti. Il 
volume è reperibile presso il Museo Dio-
cesano di Arte Sacra di Susa e il Museo 
di Arte Religiosa Alpina di Melezet. Le 
offerte ricavate dalla vendita del volume 
saranno interamente devolute al restauro 
delle statue lignee del Museo di Arte Reli-
giosa Alpina di Melezet.

DIEGO VASCHETTO, Strade e sentieri del 
Vallo alpino, Ed. del Capricorno, Torino, 
2003, pp. 160, ill.

Il Vallo Alpino, la nostra risposta alla Ma-
ginot francese, nasce e prende l’eredità 
delle fortifi cazioni che il Regno d’Italia 
aveva costruito ai suoi confi ni, nella se-
conda metà dell’800, in risposta ai mu-
tamenti delle relazioni politiche con i 
paesi vicini, Francia e Austria-Ungheria. 
In defi nitiva è la paura di un’invasione che 
porta molti paesi europei a dotarsi di gros-
se linee di difesa, moderne “muraglie” co-
struite nel tentativo di fermare alle “porte 
di casa” un esercito invasore. Questa pau-
ra diventa un parossismo costruttivo dopo 

la 1ª guerra mondiale quando assistiamo 
alla nascita di linee fortifi cate che, come 
un tour, partono dall’Olanda e a scendere 
toccano anche la neutrale Svizzera, i paesi 
dell’Europa centrale e risalendo arriva-
no fi no agli scandinavi. Ma come diceva 
Metternich: “attaccare le Alpi è come cer-
care di prendere un fucile dalla baionet-
ta”. Alla fi ne Italia e Francia si ritrovarono 
con le frontiere fortifi cate e toccò a noi il 
primo passo verso la Maginot. 
Diego Vaschetto ci accompagna attra-
verso 25 itinerari, visitati di persona, alla 
scoperta di queste fortifi cazioni, dalla Li-
guria fi no al confi ne con la Svizzera. Ogni 
scheda è corredata di chiare fotografi e
a colori, didascalie e di un testo che ci rac-
conta la storia delle opere che andiamo a 
vedere, degli uomini che l’hanno costruite 
e che, da soldati, le hanno abitate anche in 
condizioni diffi cili per la mancanza di ri-
scaldamento, l’umidità ed il cattivo ricam-
bio d’aria. Di ogni percorso, l’autore, ci 
fornisce una breve scheda tecnica con una 
mappa ed i dati di: dove partire, tempi di 
percorrenza, periodi consigliati, cartogra-
fi a e diffi coltà incontrate e delle opere più 
signifi cative anche una chiara piantina dei 
locali interni. In ogni itinerario troviamo 
anche inserti di approfondimento scien-
tifi co, storico, culturale che l’autore, lau-
reato in Scienze Geologiche ed appassio-
nato di culture alpine, ci fornisce per me-
glio comprendere i luoghi che visitiamo.
Molte opere sono visitabili con attenzio-
ne perché sono abbandonate dal ‘45, altre 
sono chiuse, come il Forte Pramand, an-
che per i danni prodotti dal trattato di pace 
del 1947 che ha costretto l’Italia a farle 
saltare in aria.

Alberto Martinazzi
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Valados Usitanos, quadrimestrale edito 
dal Centro Studi e Iniziative Valados Usi-
tanos – n. 81 – maggio-agosto 2005, pp. 
80, ill.

Questa volta l’Editoriale parla, in modo 
un po’ sibillino, dei “falsi”: false opere 
d’arte, falsi pezzi di artigianato locale, 
persino false “testimonianze orali” a cor-
redo di menzognere ricerche per tesi di 
laurea… Con la promessa di “riparlarne 
in altra occasione”.
Nel fascicolo due articoli dedicati alla no-
stra Valle (Alta Dora): DANIELA GARIBAL-
DO (con la collaborazione di Suor Emma, 
Marziano Di Maio, Pina Vallory e Adele, 
Aldo e Esterina Allemand), che ci raccon-
ta Furnea a Miaraura – La panifi cazione a 
Millaures, integrata con ricette, glossario e 
modi di dire; e la seconda parte della ricer-
ca di architettura effettuata dagli studenti 
del Politecnico di Torino (anno 1996/97) 
PAOLO CARDELLINO, PAOLO CASSATELLA, 
ALBERTO DE MARCO: Una dimora presti-
giosa a Solomiac / Suramìa. Ovvero: le 
secolari vicende di un edifi cio signorile 
dell’alta valle della Dora (2ª parte), dove 
si analizza la casa dei Cossul, detta anche 
“castello di Solomiac”, edifi cio inconsue-
to per dimensioni e ricchezza.
Completano il fascicolo La brutta sto-
ria del traforo del Mercantour, di FABIO 
BALOCCO (del CIPRA); Les cahbre dal Nì 
d’ l’Aiga, di ORESTE LORENZATI; Il bosco 
delle Navette e le utilizzazioni forestali del 
1870 e del 1947-1956 di ALBERTO DOTTA; 
Boves. Gioco e divertimenti tradizionali 
(3a parte), di FAUSTO GIULIANO; I litogra-
fi  del Queyras. Una piccola fi gurazione 
geometrica morfologicamente analoga 
alla Costellazione di Orione, di MARIO 
FALCHI; schede bibliografi che e lettere.

Valados Usitanos, quadrimestrale edito 
dal Centro Studi e Iniziative Valados Usi-
tanos – n. 82 – settembre-dicembre 2005, 
pp. 76, ill.

Nell’Editoriale si rifl ette ancora una volta 
sulla vicenda “Alta Velocità” (con tanto 
di foto dell’ “icona portatile” della Ma-
donna del Rocciamelone che tutti abbia-
mo imparato a conoscere), ma anche su 
“Olimpiadi e Coca-Cola”e sulla violenza 
delle “banlieues”: come sempre la Rivi-
sta non nasconde la propria simpatia per 
le…“periferie”.
All’interno un interessante contributo 
dello storico PAUL AMARGIER, ricercatore 
francese e padre domenicano, collabora-
tore di Georges Duby: Appunti sul monu-
mento chiamato “La Casa delle Lapidi” 
sito nella borgata di Bousson Alta, Co-
mune di Cesana Torinese, con introdu-
zione di GIANNI MALLEN: La Casa delle 
Lapidi di Bousson: verso la soluzione del 
mistero? Uno scritto, come chiosa Gianni 
Mallen, che non costituisce la risposta agli 
interrogativi, ma che non può che avere 
“il benefi co effetto di stimolare l’interes-
se e di costituire un punto di partenza per 
ulteriori e maggiori approfondimenti”. Un 
contributo per far luce su un monumento 
posto sotto il vincolo della Soprintenden-
za dal 1939, acquistato dal Comune di 
Cesana nel 2001 e che tuttora versa in un 
miserrimo stato di incuria, che anno dopo 
anno ne cancella le tracce e la storia.
Gli altri contributi: Rifl essioni e ipotesi 
sul futuro delle Alpi alla luce dell’ultimo 
libro di Bätzing, di MARZIANO DI MAIO; 
Invasi in provincia di Cuneo, di DOMENI-
CO SANINO (presidente Pro Natura Cuneo 
e Piemonte); Parole e cose di Rifreddo in 
bassa Val Po. 1a parte, di ALDO DANNA e 
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a cura di IVO BEOLÈ; Et primo dixerunt et 
ordinaverunt dicti homines… norme sta-
tutarie e di polizia rurale per una buona 
gestione del territorio (Gli Statuti dell’Al-
ta Val Varaita), di SERGIO OTTONELLI; una 
traduzione in occitano (variante dialettale 
di Villar di Sampeyre) di un brano tratto 
dai Vangeli Apocrifi , e le schede dei libri, 
tra cui quella del libro di G. Aimar, Un se-
gno lassù. Piloni votivi e dipinti murali in 
Alta Valle Po.

Valados Usitanos, quadrimestrale edito dal 
Centro Studi e Iniziative Valados Usitanos 
– n. 83 – gennaio-aprile 2006, pp. 84, ill.

L’Editoriale si pronuncia contro il revi-
sionismo “di casa nostra” – in particolar 
modo quello “occitanista” – , con tutto il 
corollario di “drenaggio di risorse dalle 
aree periferiche” (le nostre) e “turistifi ca-
zione a tappe forzate delle nostre monta-
gne” (per citarne solo due), fi no alle sue 
rischiose derive imperial-colonialiste.
Per quanto riguarda la Valle di Susa, pren-
de il via Sabelträn: lu travòu dl’iver (Sal-
bertrand: i lavori dell’inverno) di ORESTE 
REY.
Altri articoli: PIETRO BARALE, Il tesoro in 
un sacco. Preziosi reperti, antichi di circa 
3000 anni, rinvenuti alla Chiusa di Valle 
Pesio; GIOVANNI BERNARD, Bellino nella 
seconda Guerra Mondiale; FAUSTO GIU-
LIANO, Boves. Gioco e divertimenti tra-
dizionali (4ª parte); ALDO DANNA, a cura 
di IVO BEOLÈ Parole e cose di Rifreddo in 
bassa Val Po (2ª e ultima parte).

Valados Usitanos, quadrimestrale edito dal 
Centro Studi e Iniziative Valados Usitanos 
– n. 84 – maggio-agosto 2006, pp. 84, ill.

Nell’Editoriale una rifl essione sui guasti 
dell’edilizia selvaggia in aree di monta-
gna e il turismo “alternativo”: “ha senso 
cementifi care metro dopo metro il fondo-
valle e poi pensare che un’offerta turistica 
in aree così degradate sia ancora prati-
cabile?”.
Nessun articolo, questa volta, riguarda la 
Valle di Susa: GIUSI VILLOIS, Il calendario 
festivo della tradizione nella valle del Po 
(1ª parte); SERGIO OTTONELLI, La grande 
stagione dei nostri bandi campestri (1ª 
parte); M.MADDALENA RICHARD, La bero 
da meinà de la Chastelado (la cuffi a dei 
bambini della Castellata); PIERO BARALE, 
Ad Entracque duemila anni fa. Vicende di 
antichi cacciatori e cives romani; MARIO 
FALCHI, Alcune integrazioni relative ai li-
toglifi  del Queyras.
Nella sezione dedicata alle schede dei li-
bri MARZIANO DI MAIO, recensendo il 28° 
volume dell’Atlante Toponomastico del 
Piemonte Montano (“Briga Alta”), critica 
l’uso arbitrario della grafi a “occitana nella 
versione proposta a suo tempo da Arturo 
Genre” per toponimi di ceppo ligure (cioè 
la parlata brigasca, riconosciuta da tempo 
come ligure). Vi è inoltre il rischio che 
“uno strumento interno di lavoro” (la ne-
cessità di uniformare le grafi e per sempli-
fi care il lavoro di trascrizione) possa ve-
nir preso “per oro colato da chi si mette a 
scrivere in patuà”, distorcendo tradizioni 
letterarie e grafi e, appiattendo le specifi -
cità locali (cosa che, ovviamente, riguarda 
anche tutte le nostre parlate valsusine).
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Valados Usitanos, quadrimestrale edito 
dal Centro Studi e Iniziative Valados Usi-
tanos – n. 85 – settembre-dicembre 2006, 
pp. 76, ill.

Nell’Editoriale un’appassionata difesa 
dell’editoria “seria” a fare da contraltare 
a quella produzione squallida, “a getto 
continuo, dei riciclaggi e delle improvvi-
sazioni, dei plagi”, prodotta “dal fi ume di 
denaro che i politici riversano quotidiana-
mente sulle cattedrali dell’occitanismo”.
Nessun articolo “valsusino” neanche in 
questo fascicolo. Contributi presenti: M. 
DANIELLE JOUBERT, Gli armeni. Notizie e 
aggiornamenti. Ritratto di un’etnia e sto-
ria di un genocidio negato; PIERO BARALE, 
Uno scavo nel bosco. A Castelvecchio di 
Montefallonio i resti di un villaggio mil-
lenario riportato in luce sulla cima di 
un colle; la pubblicazione di documenti 
linguistici in occitano avviata sul n. 82 
della rivista: Siu paire ero mesdabòsc…
(traduzione di passi signifi cativi estratti 
dai Vangeli Apocrifi  di G. Bonaccorsi, 
1948); GIUSI VILLOIS, Il calendario festivo 
della tradizione nella valle del Po. I riti 
di inizio anno (1ª parte); SERGIO OTTONEL-
LI, La grande stagione dei nostri bandi 
campestri (2ª parte); M. MADDALENA RI-
CHARD, La bero da meinà de la Chastela-
do (la cuffi a dei bambini della Castellata). 
2ª parte; schede dei libri.

Valados Usitanos, quadrimestrale edito 
dal Centro Studi e Iniziative Valados Usi-
tanos – n. 86 – gennaio-aprile 2007, pagg. 
80, ill.

L’Editoriale è dedicato al “problema del-
le fonti di energia, sempre più rare, care, 
e diffi cili da gestire”, con una veloce car-
rellata di ipotesi, supposte soluzioni, criti-
che e commenti di esperti, per concludere 
che, in attesa di una risposta concreta, 
“la soluzione più ragionevole” è quella 
di razionalizzare e fare economia (piste 
da sci illuminate in notturna, certi sprechi 
dell’illuminazione pubblica, l’aria con-
dizionata a maggio e il riscaldamento ad 
aprile, le mele spagnole…) e valorizzare 
l’esistente sottoutilizzato.
Unico articolo riguardante la Valle di 
Susa è La Rivoluzione francese vista da 
Cesana, ossia la trascrizione, commenta-
ta e contestualizzata da GIANNI MALLEN, di 
una lettera indirizzata dalla municipalità 
di Cesana al Direttorio del dipartimento 
delle Hautes-Alpes
Altri contributi: M. DANIELLE JOUBERT, Gli 
armeni. Notizie e aggiornamenti. Ritratto 
di un’etnia e storia di un genocidio negato 
(seconda e ultima parte); MARIO FANTINO 
“GRIÈT”, I giochi del tempo passato a 
Roaschia e nella bassa Val Gesso; ALBERT 
BOREL, Marques de familles du Queyras: 
Ristolas; MODESTO BESSONE, La fountano 
di Bas e dal Counh; GIUSI VILLOIS, Il ca-
lendario festivo della tradizione nella val-
le del Po. I riti primaverili; PIERO BARALE, 
Una antica scultura romana ritrovata nel 
greto del torrente Ellero; GIOVANNI BER-
NARD, Organizzazioni solidaristiche lai-
che e religiose a Bellino nei secoli XVII-
XIX.
Tra le schede dei libri la recensione de 
‘L chinebbu (la canapa), Cahier n. 4 del-
l’Ecomuseo Colombano Romean di Sal-
bertrand, di ORESTE REY.

Rita Martinasso
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MICAELA VIGLINO DAVICO – ANDREA VRU-
NO JR – ENRICO LUSSO – GIAN GIORGIO 
MASSARA – FRANCESCO NOVELLI, Atlante 
Castellano, Celid editore, 2007, pp. 400

C’è molta valle di Susa nel monumentale 
lavoro curato dall’Istituto Italiano dei Ca-
stelli – Sezione Piemonte - Valle d’Aosta 
che si è recentemente concretizzato in un 
volume di 400 pagine, fi rmato da un team 
di celebri esperti del settore, quali Micaela 
Viglino Davico, Andrea Bruno jr, Enrico 
Lusso, Gian Giorgio Massara, Francesco 
Novelli. Titolo del volume “Atlante Ca-
stellano- Strutture fortifi cate della provin-
cia di Torino” (editore Celid – 50 euro). 
Un volume corredato da un ricco materia-
le fotografi co inedito e da una bibliografi a 
molto ampia. 
Un vero e proprio censimento degli edifi ci 
fortifi cati della provincia di Torino in cui 
la realtà valsusina, quella della zona Ovest 
e della val Sangone hanno un posto di as-
soluto rilievo. Un volume molto diverso 
da quelli usciti in precedenza dedicati ai 
grandi castelli e alle residenze sabaude, 
come il castello di Rivoli ad esempio, qui 
non inseriti. 
Qui infatti risultano indagate le strutture 
di difesa poco (o per nulla) note, qualche 
volta ridotte allo stato di rudere, ma che 
sono segni importanti nella lettura stori-
ca del territorio. O altri, come i castelli di 
Susa e Rivalta, su cui si sta fi nalmente fer-
mando l’attenzione, in modo propositivo, 
con progetti in via di defi nizione. 
Per la realtà valsusina, si tratta quasi di 
una mappa particolareggiata di edifi ci 
spesso dimenticati, o trascurati, ma che 
possono invece scrivere anche pagine 
nuove nei percorsi turistici della Valle. 
Il censimento del patrimonio fortifi cato 

riguarda dunque castelli e fortezze, ma 
anche cascine, torri, ricetti, mura urbane. 
Un volume prezioso per chi voglia appro-
fondire l’esame dei singoli siti qui iden-
tifi cati e rappresentati attraverso tre mo-
menti ben distinti: una sintesi storica, una 
descrizione e una prima identifi cazione di 
interventi. “Maestose fortezze, castelli, 
ricetti, case-forti, torri rappresentano un 
prezioso patrimonio per la provincia di 
Torino”, spiega il critico e storico dell’ar-
te Gian Giorgio Massara, uno degli autori 
della monumentale opera, membro per un 
decennio della Commissione per i Musei 
civici di Torino. L’“Atlante” è una testi-
monianza delle presenze “castellane” che 
hanno condizionato una consistente parte 
della storia dell’antico Piemonte. E’ fon-
damentale conservarne non solo le antiche 
documentazioni, ma anche le tracce, qual-
che volta, purtroppo molto deboli, e per 
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questo bisognose di più cure. Come sug-
geriva Eugenio Montale, in una sua com-
posizione poetica: “La storia non è poi/ la 
devastante ruspa che si dice. / Lascia sot-
topassaggi, cripte, buche/ e nascondigli./ 
C’è chi sopravvive./”.
Nell’introduzione della parte relativa ai 
siti valsusini, Enrico Lusso, autore delle 
sintesi storiche, cita uno studio di Giusep-
pe Sergi dal titolo “Domus Montis Ceni-
sii. Lo sviluppo di un ente ospedaliero in 
una competizione di potere” (apparso nel 
1972 sul “Bollettino Storico Bibliografi co 
Subalpino”, LXX), evidenziando come 
in questo studio ci siano tutte le “parole 
chiave per comprendere le dinamiche po-
litiche, economiche e insediative che ca-
ratterizzarono il lento assestamento delle 
strutture territoriali non solo della valle 
Cenischia, ma anche dell’alta e bassa Val-
le di Susa, una delle più celebri e traffi cate 
aree di strada della regione subalpina, cul-
la “dinastica” dei conti di Moriana-Savoia 
e territorio di radicamento patrimoniale 
di almeno tre grandi istituzioni religio-
se: la prevostura di San Lorenzo di Oulx, 
nell’orbita del conte d’Albon (il Delfi no 
di Vienne), che controllava l’alta Valle; 
l’abbazia di san Giusto di Susa e, centro 
di una piccola ma compatta signoria allo 
sbocco vallivo, l’abbazia di San Michele 
della Chiusa”. Le vicende medievali della 
Valle, molto complesse e articolate, ap-
paiono perciò comprensibili solo se ricon-
dotte “nel quadro degli instabili equilibri 
che via via si instaurarono tra i numerosi 
poteri e, soprattutto tra i vari domini loci, 
dalla cui ampia schiera emersero gradual-
mente i Romani, gli Aschieri, i Bertran-
di, i Bartolomei, i Bermondi e, nell’alta 
valle, i de Bardonecchia, signori alla cui 
committenza è possibile assegnare, più o 

meno direttamente, un’aliquota signifi ca-
tiva delle strutture fortifi cate superstiti”.

Bruna Bertolo

ITALO RUFFINO, Storia ospedaliera an-
toniana. Studi e ricerche sugli antichi 
ospedali di sant’Antonio abate, Effatà 
editrice, 2007, pp 460

Una recentissima pubblicazione di mon-
signor Italo Ruffi no, intitolata “Storia 
ospedaliera antoniana”, aggiunge mol-
ti particolari a quanto fi nora conosciuto 
sull’origine degli ospedali antoniani al di 
qua delle Alpi. Un argomento di notevole 
spessore storico, frutto di accurate indagi-
ni presso fondi archivistici italiani e fran-
cesi ed in primo luogo quello dell’Ordine 
dei SS. Maurizio e Lazzaro di Torino, più 
noto oggi come Ordine Mauriziano. Mol-
te notizie provengono anche dalla Fran-
cia, in particolare dai fondi archivistici di 
Grenoble e di Lione. Il primo soprattutto 
in relazione alla bibliografi a del fondo 
del Delfi nato, conservato nella Biblioteca 
municipale del capoluogo dell’Isère, per 
i problemi delle origini dell’Ordine e per 
le vicende dell’Abbazia di Sant’Antonio. 
Il secondo, il fondo di Lione, permette di 
ampliare in modo notevole le conoscen-
ze di tutta la compagine ospedaliera, of-
frendo un quadro generale dei più antichi 
ospedali europei. 
Una ricerca che ha un grande valore per 
il nostro territorio in quanto la pubblica-
zione parte dall’antico ospedale di San-
t’Antonio di Ranverso, raccontandone la 
fondazione e lo sviluppo, per poi passare 
all’esame degli antichi “ospizi hospitalie-

segusium 46 impaginato.indd   125segusium 46 impaginato.indd   125 12-10-2007   9:10:2312-10-2007   9:10:23



126126

ri” dell’Alta Valle di Susa, da vari punti 
di vista (anche quelli patrimoniali) descri-
vendone i rapporti con le autorità eccle-
siastiche e civili e con i vari comuni in cui 
erano sorti. Un argomento molto vasto che 
don Italo Ruffi no, (cappellano militare sul 
fronte occidentale e in Russia nel 1941 
– 1943), canonico del Capitolo Cattedra-
le di Torino, indiscusso esperto di storia 
ospedaliera della Precettoria di S. Antonio 
di Ranverso e dell’ordine Antoniano in 
genere, ha compiuto con la precisione che 
gli è riconosciuta e che ci permette di sco-
prire pagine fi nora poco esaminate della 
storia ospedaliera della nostra Valle. 
Don Ruffi no riferisce che le fonti della 
storia più antica di Sant’Antonio di Ran-
verso sono piuttosto scarse e le prime 
cronache non misero in suffi ciente risalto, 
forse, l’importanza e l’infl uenza che l’Or-
dine Antoniano ebbe sulla vita religiosa 
e sociale del tempo. Per incominciare a 

percorrere, “senza notevoli lacune” una 
storia dell’Ordine Antoniano bisogna risa-
lire al primo abate, Aymone di Montigny 
(1273 – 1316), ma solo nel 1534 Aymar 
Falco, illustre religioso antoniano del se-
colo XVI, pubblicò un’opera che, “pur 
non priva di errori, imprecisioni e persino 
di contraddizioni in fatto di cronologia, 
resta pur sempre la prima e più importante 
opera di storia antoniana”.
Secondo Don Ruffi no non è possibile ri-
salire all’anno preciso in cui gli Ospeda-
lieri di S. Antonio entrarono in Piemonte 
prima del 1186 e dove abbiano eretto la 
loro prima dimora: ma specifi ca che “tra il 
1180 e il 1190 vediamo esistenti e funzio-
nanti due ospedali, l’uno a Susa e l’altro a 
Ranverso”. Molte le notizie che, in segui-
to, si ritroveranno sull’ospedale di Ran-
verso, considerato nella storia dell’Ordine 
come “la fondazione primogenita e più 
importante”, poche invece quelle relative 
all’ospedale antoniano di Susa, di cui si 
parlerà soltanto due volte nella documen-
tazione esistente. 

B.B.

AURELIO LANTELME, Un alpino prigio-
niero in Germania 1943-1945, Daniela 
Piazza editore, 2006, pp. 204

In realtà il libro in origine è stato scritto in 
portoghese perché da molto tempo Aurelio 
Lantelme, l’autore, vive in Brasile, è uno 
dei tantissimi piemontesi nel mondo che 
non hanno mai tagliato le loro radici. Ra-
dici che affondano tra i boschi di Borgata, 
in Alta Valle. “C’era in Italia un piccolo 
paesino sperduto tra le montagne del Pie-
monte. Era composto da un gruppo di case 
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di pietra. Si trovava all’inizio della vallata 
che scende verso Pinerolo e si chiamava 
Borgata Sestriere. Verso il 1930 quelle 
poche famiglie che vi abitavano vivevano 
come i loro antenati: isolate dal mondo, 
con pochi contatti con i paesi vicini. Non 
avevano bisogno di niente”.
E’ qui, in questo “paesino semplice e tran-
quillo”, che nacque il padre dell’autore. 
Un papà che divenne comandante della 
Stazione dei carabinieri di Bardonecchia. 
A Borgata, Aurelio Lantelme frequentò 
i primi anni di scuola, imparò a sciare, 
trascorse, già un po’ più grande, quelle 
vacanze estive con la nonna e gli zii che 
non avrebbe mai più dimenticato. Ricordi 
che si affollano nella mente dell’autore: 
“Ricordo mia nonna, quando fi lava la lana 
con la rocca, quando sbatteva il latte nel 
mortaio per ricavarne il burro, e di quando 
sradicava un cavolo nell’orto, sepolto sot-
to la neve, per cucinarlo a cena. Per tutte 
queste cose sono cresciuto con grande af-
fetto per quei luoghi e per le montagne, 
tant’è vero che mi pare di essere nato là, 
anche se i miei documenti provano il con-
trario”.
Comincia così l’emozionante volume di 
Aurelio Lantelme, “Un alpino prigionie-
ro in Germania 1943 – 1945” che porta 
come sottotitolo “ricordi di un piemontese 
emigrato in Brasile”. Una vita come una 
lunga avventura, in cui ricordi di infan-
zia trascorsi tra le montagne di Sestriere 
e quelli molto più dolorosi di guerra, di 
fame, di umiliazione, di schiavitù, e poi 
di liberazione, di un faticoso ritorno alla 
normalità, diventano pagine personalissi-
me di vita vissuta che permettono però an-
che di leggere i fatti della Grande Storia. 
Nel libro, ricordi di esperienze tragiche, 
raccontati con uno stile mai polemico, ma 

proprio per questo ancora più incisivo e 
più toccante. Gli anni bui della prigionia 
in Germania: storie esposte con chiarez-
za, episodi narrati con un sottile senso di 
ironia e di umorismo che rendono a volte 
ancora più tragico quanto raccontato. E il 
ritratto di un amico perso: il compagno 
Mario, protagonista con lui di storie sor-
prendenti in un ambiente, quello del lager, 
in cui era diffi cile mantenere ancora un 
barlume di solidarietà, di amore, di genti-
lezza. Episodi toccanti e incredibili: nella 
lotta per la sopravvivenza, infatti, Aurelio 
e Mario cercano di giocare d’astuzia: lo 
scambio di un orologio di valore per due 
barbabietole, il contrabbando dello zuc-
chero portato al campo nascosto in una 
camera d’aria della bicicletta, le patate 
della grandezza giusta da nascondere sot-
to le ascelle per sfuggire alla perquisizio-
ne dei tedeschi. 
Ma Mario non ce la fece a ritornare: una 
bomba portò via la sua vita e le sue spe-
ranze. Nella lunga stagione che si aprì per 
Lantelme e per chi, come lui, era riuscito 
ad emergere dalla brutalità della barbarie 
nazista, ci furono nuove mete, nuove terre, 
nuovi affetti, nuove emozioni. “Dopo la 
mia partenza dall’Italia – scrive Lantelme 
– la mia vita è continuata, diffi cile e av-
venturosa, con gioie e delusioni, sempre 
lontano dalla Terra che amo tanto.... La 
mia consolazione sono i ricordi e quando 
le vicissitudini mi portano allo sconforto, 
il ricordo della nostra amicizia mi aiuta 
a farmi coraggio. A volte mi sorprendo a 
parlare con il vento o con le nuvole che 
passano, ma non sento alcuna risposta. 
Mario - termina il racconto di Aurelio 
– ancora oggi sento la tua mancanza”. 

B.B.
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LUCIANO BOCCALATTE – ANDREA D’AR-
RIGO – BRUNO MAIDA (a cura di), ‘38-‘45 
Luoghi della guerra e della resistenza 
nella provincia di Torino, Blu edizioni, 
2007, pp. 335

La Provincia di Torino e l’Istituto Piemon-
tese per la Storia della Resistenza e della 
società contemporanea “Giorgio Agosti” 
presentano questa nuova “guida della me-
moria” che ricostruisce, attraverso parole 
chiave e luoghi, la storia del territorio di 
confi ne della provincia di Torino nei dif-
fi cili anni compresi tra l’emanazione delle 
leggi razziali e la fi ne della seconda guer-
ra mondiale. 
Un modo nuovo per entrare nella storia 
di quel periodo partendo dai luoghi, dagli 
edifi ci, dai sentieri: una lettura del territo-
rio attraverso parole come “frontiera, sfol-
lamento, ebrei, stragi e distruzioni, fascisti 
e tedeschi, partigiani e alleati, operazioni 
militari, deportazione, liberazione, segni 
della memoria”. Ed una seconda parte de-
dicata ai territori che più videro sviluppar-
si il movimento di resistenza partigiana. 
Un ampio spazio è dedicato alle valli di 
Susa, Sangone, Chisone, con una ricostru-
zione attenta e rigorosa di fatti, di episodi, 
di personaggi ed una vasta documentazio-
ne fotografi ca. Queste sezioni territoriali 
sono state curate da Andrea D’Arrigo, 
Fulvio Gambotto, Daniela Muraca, Mar-
co Comello, Roberto Mortara. Molte le 
immagini storiche che puntualizzano mo-
menti, luoghi, persone, secondo lo spirito 
della “guida della memoria”. Una guida 
– precisa nella prefazione Valter Giuliano, 
assessore alla cultura della Provincia di 
Torino – che si può considerare “un ca-
pitolo del “Progetto Cultura Materiale” 
tra i più interessanti, dove le differenti 

memorie della guerra e della Resistenza, 
da quelle più storicizzate a quelle più sog-
gettive, si fanno bene comune condiviso, 
a disposizione dell’intera collettività pro-
vinciale, nazionale e internazionale”. 

B.B.

GIANPAOLO FISSORE - PAVEL ERNESTO PIO-
VANO, L’industrializzazione a Rivoli nel 
Novecento, Blu edizioni, 2006, pp.119

Un volume ricco di testimonianze, di fo-
tografi e, di dati, per raccontare la storia 
dell’industrializzazione che caratterizza 
in modo irreversibile il 900 nel territorio 
rivolese. 
La pubblicazione costituisce infatti un’in-
dagine accurata sul periodo più intenso e 
tumultuoso dello sviluppo industriale e 
urbanistico di Rivoli, con l’obiettivo di 
restituire alla cittadinanza una parte im-
portante della sua storia e della sua me-
moria. Ma può rappresentare anche un 
ottimo punto di avvio per ulteriori inda-
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gini, in quanto permette di poter usufruire 
di materiale archivistico, di schede ana-
litiche sulle varie realtà industriali che si 
sono succedute nella zona rivolese e per 
molti scoprire importanti pagine di sudore 
e fatica dei nostri nonni. 
Un libro dunque che ha un doppio aspet-
to, in quanto la ricerca si basa in parte su 
elementi di “storia fredda”, quali i numeri 
e le mappe che sono state realizzate ela-
borando i dati statistici dei Censimenti 
Nazionali della popolazione e di quelli 
dell’agricoltura, industria e commercio e 
che permette di avere a disposizione un 
quadro dettagliato dell’occupazione nei 
vari settori di attività, con confronti con la 
variazione dei residenti nei diversi periodi 
dell’arco di tempo analizzato. Ma anche 
una parte molto vivace di “storia calda”, 
con fotografi e, interviste, testimonianze, 
interpretazioni diverse dei lavoratori sullo 
stesso soggetto. 
Molto ampio il cosiddetto “album fotogra-
fi co”, ricco delle molteplici immagini che 
i rivolesi di inizio secolo hanno scovato 
nei loro antichi cassetti. Ottimo il lavoro 
di ricerca svolto dai due giovani autori 
che hanno saputo concretizzare un’attivi-
tà di indagine molto capillare su tutto il 
territorio. Per una più ampia documenta-
zione della ricerca sul tema, si rinvia al 
sito internet http://storiadelleindustrie.
comune.rivoli.to.it curato dai due autori e 
realizzato da Cliomedia Offi cina nell’am-
bito delle iniziative promosse dal Centro 
di documentazione sulla Resistenza, sulla 
storia del 900 e sui diritti umani della città 
di Rivoli.  

B.B.

MASSIMO CENTINI, L’omicidio dell’Inqui-
sitore, Editrice il Punto, 2007, pp. 154

Un nuovo volume dedicato alla storia val-
susina per Massimo Centini: un volume 
che ha l’appassionata tensione di un rac-
conto in noir e l’accurata ricostruzione di 
un avvenimento storico che in fondo non 
è mai stato chiarito. Soggetto di questa 
nuova pubblicazione, dedicata dall’autore 
all’indimenticabile editore Roberto Mar-
ra, scomparso da pochi mesi, è la morte 
dell’inquisitore Pietro da Ruffi a, ucciso 
nel chiostro del convento di San France-
sco a Susa nel 1365 da misteriosi sicari.
Un saggio rigoroso che si legge però con 
la scorrevolezza e la tensione di un libro 
giallo e che rappresenta anche uno spacca-
to del Piemonte medievale. Mauro Mino-
la scrive nella presentazione che Centini 
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compie, in questa ricostruzione, un’inda-
gine accurata “in grado di mettere a dura 
prova anche gli investigatori più incalliti: 
sono ormai passati secoli dall’avvenimen-
to, la scena del crimine non c’è più, sol-
tanto le scarse notizie in nostro possesso, 
cioè in pratica le poche note biografi che 
sulla vittima presenti in varie fonti, posso-
no aiutare a dare una risposta ad un evento 
che già al tempo fu rapidamente archivia-
to, preferendo il silenzio e l’impunità degli 
assassini ad un’indagine più approfondita, 
ma certamente più dolorosa”. 
Pugnalato a Susa, dove si trovava ospite 
dei Frati minori, il corpo dell’Inquisitore 
fu dapprima sepolto qui e poi dal 1516 tra-
sferito a Torino nella chiesa di San Dome-
nico. Il libro giusto per chi ama la storia 
ma non ne disdegna il risvolto in giallo. 

B.B.

CARLA FEDERICA GÜTERMANNN, Leumann. 
Storia di un imprenditore e del suo vil-
laggio modello, fotografi a di Renzo Mi-
glio, Daniela Piazza editore, 2006, pp. 240 
E’ un libro che si attendeva da tempo, in-
teramente dedicato al villaggio Leumann 
e al suo fondatore. Un volume, pubblicato 
da Daniela Piazza editore, che sa presen-
tare per la prima volta, in modo ampio 
e affascinante, la fi gura di un grande ed 
illuminato imprenditore, quel Napoleone 
Leumann che cambiò in modo irreversi-
bile, alla fi ne dell’800 e nei primi decen-
ni del 900, la zona al confi ne fra Rivoli e 
Collegno, dando vita non solo ad un’atti-
vità imprenditoriale nel ramo tessile capa-
ce di procurare lavoro a circa 1500 perso-
ne, ma creando anche un vero e proprio 

villaggio, a disposizione dei suoi operai. 
A scrivere il libro Carla Federica Güter-
mannn, discendente proprio dalla fami-
glia Leumann, che, dei racconti del nonno 
Federico, nipote dello stesso Napoleone, 
ha conservato un ricordo preciso e nitido. 
Ricordi che sono serviti, sia pure solo in 
parte, a tratteggiare quella fi gura un po’ 
mitica, di uomo “dal buon cuore”, come 
lo defi nì Giovanni Arpino nei suoi scritti, 
capace di avere grandi progetti e di saperli 
poi realizzare. 
Il libro, 240 pagine circa, si compone di 
due parti: una prima propriamente stori-
ca, scritta da Carla Federica Gütermannn, 
che ricostruisce la fi gura dell’imprendi-
tore e delle sue straordinarie iniziative di 
carattere sociale. Ed una seconda, essen-
zialmente fotografi ca, che mette in scena 
le immagini di Renzo Miglio, scattate in 
momenti ed in contesti diversi. 
Accanto a Carla Federica Gütermann e a 
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Renzo Miglio, un notevole lavoro di squa-
dra da parte dell’Associazione “Amici 
della scuola Leumann” che ha suggerito e 
tanto desiderato – ricorda l’autrice – que-
sta iniziativa. Un lavoro di ricerca ampio 
e particolareggiato reso possibile dalla 
consultazione degli archivi di famiglia, e 
naturalmente anche da altre fonti pubbli-
che e private del territorio, attraverso una 
ricerca capillare svolta in modo particola-
re da Fausta Riva. Dopo aver lavorato alla 
Leumann per 25 anni nel settore commer-
ciale, Fausta Riva ha costituito con alcuni 
amici e colleghi il primo gruppo di cicero-
ni che accompagnano i visitatori alla sco-
perta del celebre villaggio operaio liberty 
voluto da Leumann.
L’autrice mette in evidenza quanto nume-
rose siano le testimonianze, anche mate-
riali, lasciate dall’industriale nel nostro 
territorio: in primo luogo lo straordinario 
villaggio liberty realizzato da Pietro Feno-
glio nella Borgata Leumann, unico nel suo 
genere, «costruito con larghezza di mezzi 
e con i criteri più moderni per il benesse-
re fi sico e morale dei suoi dipendenti», a 
testimoniare i due aspetti della personalità 
di Leumann. Ma anche la Casa del Sole di 
Rivoli, ideata, progettata e realizzata inte-
ramente a sue spese per accogliere i fi gli 
dei lavoratori tubercolotici della zona.
La seconda parte è opera del fotografo 
Renzo Miglio: in questo libro interpreta a 
modo suo la borgata Leumann e ci forni-
sce un insieme di immagini a colori che 
raccontano i preziosismi di un villaggio 
operaio liberty davvero unico nel suo ge-
nere. Preziosi dettagli che colgono anche 
lo spirito artistico che fu alla base dei pro-
getti architettonici di Pietro Fenoglio, a 
cui si devono i più ammirati edifi ci liberty 
torinesi, come la palazzina “La Fleur” di 

via Principi d’Acaia. Ma Renzo Miglio 
non si è accontentato di fotografare par-
ticolari architettonici: ha rappresentato, 
nella dimensione del bianco e nero, anche 
la vita e il lavoro al borgo, cogliendone i 
momenti di attività, di gioco, di passeg-
gio, di scambio di sorrisi tra una palazzina 
e l’altra. Ci propone un ambiente di ieri e 
di oggi che non ha mai perso la sua essen-
za: lavoro, tempo libero, amicizia, cultura. 
Non era forse quello che sognava Napo-
leone Leumann? 

B.B.

MASSIMO CENTINI, Stregoneria in Valle 
di Susa e dintorni. Un viaggio tra storia 
e tradizione, Susalibri editore, 2006, pp. 
205
Un volume interamente dedicato alla stre-
goneria in valle di Susa: a pubblicarlo 
l’editrice Susalibri, a scriverlo Massimo 
Centini. Un libro che non solo racchiude 
tutto quanto è stato fi nora scritto sull’ar-
gomento ma che approfondisce alcuni 
aspetti poco indagati su un tema che non 
smette mai di appassionare. Massimo 
Centini compie infatti un passo avanti nel-
la ricerca sull’argomento, addentrandosi, 
con precisione e rigore scientifi co, in un 
percorso certo non facile. Un tema in cui 
storia, mito, leggenda, credulità, super-
stizione, ansie, poteri forti, hanno spesso 
giocato un ruolo fondamentale.
Massimo Centini si è messo dunque sulle 
tracce lasciate dalla paura delle streghe in 
valle di Susa, tracce spesso labili e con-
fuse, polverizzate all’interno del tessuto 
sociale e quasi svanite, in alcuni casi, nelle 
trame della storia mescolata alla leggenda. 
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Ma queste tracce, se pur labili e confuse, 
hanno comunque parlato e il risultato sta in 
questo libro che si legge con passione, con 
una curiosità che si rinnova ad ogni pagi-
na. Perché ci racconta un mondo strano e 
irrazionale, dove la paura sembra essere la 
guida di azioni e modi di comportamento, 
dove la tragicità della caccia alle streghe si 
lega strettamente anche ad aspetti che solo 
in apparenza sembrano marginali, come 
“il conto della spesa necessaria all’esecu-
zione di una condanna per eresia”.
Ciò che distingue questo libro da altri 
ispirati allo stesso argomento è la fonte 
sostanzialmente storica che costituisce 
la sua struttura: ogni capitolo affronta un 
tema o un argomento relativo alla stre-
goneria, contestualizzando inizialmente 
l’argomento in generale e riprendendo via 
via alcuni casi valsusini, con i necessari 
approfondimenti di carattere storico e an-
tropologico. Le fonti storiche più atten-

dibili per ricostruire questo percorso nel 
tempo, spiega l’autore, sono soprattutto 
i documenti coevi agli eventi, ai quali si 
aggiungono gli studi di quei medievisti 
che, tra la fi ne dell’800 e i primi decenni 
del 900, hanno condotto indagini presso 
gli archivi parrocchiali e comunali, ri-
portando alla luce fatti legati al culto del 
diavolo e relazioni esistenti tra alcuni casi 
di stregoneria e le realtà locali. Alla base 
della famigerata caccia alle streghe che si 
verifi cò anche in valle di Susa, ci fu an-
che la grande paura del diavolo, con tutti 
i risvolti sociologici e culturali che questa 
paura poteva scatenare in un periodo sto-
rico sicuramente molto complicato. Nella 
parte fi nale del libro, ecco alcuni capitoli 
che evidenziano anche gli aspetti mitici 
della stregoneria, quelli rimasti impigliati 
nel folklore, che hanno in fondo generato 
la fi gura della “masca” che fa la “fi sica”, 
fi gura molto importante nell’immaginario 
popolare piemontese, in grado di esercita-
re il proprio potere negativo sugli altri, ma 
anche, in qualche caso, guaritrice e cono-
scitrice dei segreti della natura. 

B.B.

GIOVANNI GADDO (a cura di Antonio Salvato-
ri), La Sacra di San Michele in Val di Susa, 
Susalibri editore, con dvd, 2007, pp.253

Chiunque voglia cercare di penetrare nella 
realtà storica, religiosa, artistica della Sa-
cra di San Michele non può non consulta-
re questa opera fondamentale di Giovanni 
Gaddo, giunta alla sua quinta edizione. 
Un’edizione che conserva la preziosità dei 
testi delle precedenti e che si avvale, so-
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prattutto dal punto di vista iconografi co, 
anche delle novità che oggi la tecnologia 
può offrire, in campo editoriale e multi-
mediale. Una veste nuova per un conte-
nuto storicamente classico, con numerose 
fotografi e a colori e l’offerta di un dvd in-
titolato “Gita alla Sacra di San Michele” 
realizzato da Paolo Bellosio, con la col-
laborazione dei Padri Rosminiani ai quali 
l’Abbazia fu affi data nel 1836 da Carlo 
Alberto. Un’edizione, questa di Susalibri, 
che viene a coprire un vuoto: le precedenti 
erano infatti esaurite dal lontano 1990. 
La prima edizione risaliva al 1936 e anche 
se, nel corso del 900, altri autorevoli volu-
mi sono apparsi sul Monumento simbolo 
della Regione Piemonte dal 1994, tuttavia 
il libro del Gaddo, padre rosminiano, resta 
un traguardo lusinghiero e irrinunciabi-
le fra gli studi sacrensi. In questa nuova 
edizione viene riportato il testo del 1986. 
«Padre Giovanni Gaddo – scrive nella 

presentazione Umberto Muratore, padre 
provinciale dei Rosminiani in Italia – fu 
uno dei tanti Rosminiani che scrutarono a 
fondo la Sacra di San Michele per poter-
la amare meglio». A curare questa nuova 
edizione è stato padre Antonio Salvatori, 
rettore della Sacra dal 1991 al 2003, un 
impegno profondo per far sì che il visita-
tore percepisse, al di là della voce intrin-
seca della fede che qui vi si avverte, anche 
il “suggestivo canto racchiuso” nelle sue 
antiche pietre, simbolo di arte, di storia, 
di spiritualità. 

B.B.

GIAN VITTORIO AVONDO - VALTER CARE-
GLIO, Bibiana terra di confi ne, Neos edi-
zioni, con cd, 2007, pp.186 

Un volume storico pubblicato dalla rivo-
lese Neos dedicato alla guerra partigiana 
tra montagna e pianura, in quella terra di 
confi ne rappresentata da Bibiana. 
Gli autori, Avondo e Careglio, entrambi 
insegnanti ed esperti di Storia Contem-
poranea, ci offrono una ricostruzione 
accurata della guerra di resistenza qui or-
ganizzata contro il fascismo e il nazismo. 
Una ricostruzione che mette in scena atti 
di eroismo, comportamenti della popola-
zione, personaggi che hanno saputo sa-
crifi carsi, ma anche gli episodi legati allo 
spionaggio e alla delazione. «A Bibiana 
– precisano infatti gli autori nella intro-
duzione – il numero di spie, indicate da 
svariate testimonianze orali e scritte, fu 
particolarmente elevato e numerose furo-
no, ovviamente, anche le rappresaglie dei 
partigiani nei confronti dei responsabili di 
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queste “soffi ate”. 
I partigiani che si scontrarono con i nazifa-
scisti, nella zona del bibianese, appartene-
vano a formazioni di estrazione ideologi-
ca diversa: c’erano i garibaldini della 105° 
brigata ma anche gli azionisti delle bande 
G.L. della val Pellice. Appartenevano pro-
prio a queste ultime due personaggi molto 
noti della Resistenza locale: Sergio Toja e 
Willy Jervis. Il primo fu trucidato alla sta-
zione ferroviaria nel corso di un’azione. 
Il secondo, dopo essere stato incarcerato 
presso le Nuove di Torino, venne fucilato 
e il suo corpo esposto, impiccato, a Villar 
Pellice, nell’agosto 1944. 
Nell’ultima parte, ci sono le biografi e dei 
personaggi che scrissero le pagine resisten-
ziali più importanti della zona, a partire da 
don Giuseppe Manzon che rivestì, come 
molti altri parroci del pinerolese, della 
Valle di Susa e della zona ovest di Torino, 
un ruolo altamente signifi cativo nei giorni 

dell’occupazione nazifascista. “Al sacer-
dote infatti – scrivono gli autori – in quei 
tristissimi giorni, toccò quasi quotidiana-
mente ed a seconda dei casi, il compito 
di mediatore, pacifi catore, ostaggio, a lui 
furono spesso proferite minacce da parte 
tedesca e fascista ed a lui toccò il compito 
di consolare i condannati, calmare gli arro-
ganti ed i prepotenti, consigliare i partigia-
ni in modo che la loro opera potesse non 
essere lesiva per la popolazione”. 

B.B.

ROBERTO FOLLIS, 135 anni di passione 
per la montagna. 21 luglio 1872 – 21 lu-
glio 2007, Club Alpino Italiano Sezione di 
Susa, Tipografi a Bevione, 2007, pp. 143

Ha compiuto 135 anni la sezione di Susa 
del Club Alpino Italiano. Una ricorrenza 
che ha rappresentato anche l’occasione per 
ripercorrere, da un punto di vista storico, 
i momenti e le iniziative di questi anni di 
vita e, nello stesso tempo, ricordare, attra-
verso uno studio di Roberto Follis, storico 
valsusino, membro del Cai di Susa, alcuni 
aspetti di quella “corsa alle Alpi” che, a 
partire dall’800 in poi, divenne elemento 
caratterizzante del rapporto montagna/cit-
tà. La pubblicazione si intitola infatti “135 
anni di passione per la montagna - 21 lu-
glio 1872 – 21 luglio 2007”.
Il libro è il risultato di un lungo e paziente 
lavoro di ricerca da parte dell’autore pres-
so la Biblioteca Nazionale del CAI, l’Ar-
chivio del Museo “Duca degli Abruzzi”, 
l’Archivio e la Biblioteca storica di Susa 
e la consultazione della ricca raccolta di 
giornali valsusini dell’epoca qui conser-
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vata. Un’ampia ed appassionata indagine 
storica che ha lo scopo – spiega il presi-
dente del Cai di Susa, Nino Allemano - di 
“rendere patrimonio di tutti i soci i risul-
tati raggiunti, stimolando l’orgoglio di 
appartenenza ad un’associazione che può 
fregiarsi di una storia memorabile”. Attra-
verso le pagine del libro si scoprono dun-
que i momenti più esaltanti dei 135 anni 
di vita del Cai di Susa, l’ottavo, in ordine 
cronologico, a nascere in Italia.
Una storia davvero memorabile, quella 
dell’Associazione, la più antica tra quel-
le sorte a Susa sulla scia del nuovo clima 
culturale che caratterizzò la città dopo la 
proclamazione del Regno d’Italia. Un’as-
sociazione che ebbe anche la capacità di 
farsi spesso promotrice, nel corso dei suoi 
135 anni di vita, di iniziative ed attività 
importanti nella storia della comunità del-
l’intera valle.
Ampio spazio anche alla storica ascensio-

ne compiuta il 13, 14, 15 agosto 1872 alla 
Roche d’Ambin. Un Bollettino del Club 
Alpino Italiano, datato 1873 ed inserito da 
Roberto Follis negli apparati fi nali della 
sua ricerca sulla realtà del Cai segusino, 
permette di ricostruire le tappe più im-
portanti di questa ascensione che è pas-
sata alla storia come la prima fra quelle 
effettuate in valle di Susa, se si eccettuano 
ovviamente altre spedizioni compiute per 
lo più da topografi  e ingegneri minerari 
che fi n dalla prima metà del 1800 percor-
revano, spesso con gravi rischi e pericoli, 
le montagne. Follis ricorda ad esempio, 
come già nel 1821 la Rocca d’Ambin, 
situata nel massiccio che prende il nome 
dalla montagna, una delle cime che coro-
nano la valle di Susa, fosse stata scalata 
“allo scopo di misurare l’arco di parallelo 
terrestre fra la torre di Fiume sull’Adriati-
co e la torre di Cordovan presso Bordeaux 
sull’Oceano Atlantico” e precisa che “tale 
rilevamento di geodesia è documentato 
dall’alpinista Francesetti, il quale in una 
litografi a inserita nel libro Lettres sur les 
Vallées de Lanzo riproduce la piramide 
alta otto metri che era stata costruita sulla 
vetta del Rocciamelone per le fi nalità so-
pra descritte”.
Un libro che piace agli appassionati di sto-
ria, agli amanti della montagna, a chi non 
vuole perdersi le pubblicazioni “dedicate” 
alla Valle di Susa. 

B.B.

GIANNI MIGLIETTA, Diario di guerra di 
un reenactor. Da Fenestrelle a Water-
loo, Edizioni Ananke, 2007, pp. 127

Una realtà in espansione quella dei ree-
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nactors, gli appassionati di ricostruzioni 
storiche, migliaia ormai, che si incontrano 
sui terreni che in passato furono teatro di 
battaglie sanguinose. Una realtà descritta 
dall’autore del volume, Gianni Miglietta, 
che illustra anche le motivazioni che spin-
gono i tantissimi appassionati ad indos-
sare spesso pesantissime divise in panno, 
stivaloni e tricorno, e girare l’Europa per 
sparare a salve con fucili ad avancarica. 
Gianni Maglietta, serio professionista, 
reenactor per passione, nel suo avvincente 
“Diario” ci fa entrare in un mondo gene-
ralmente sconosciuto a molti di noi: un 
racconto, vivace, con una struttura narra-
tiva sapientemente articolata, un libro da 
leggere tutto di un fi ato. Il testo, arricchito 
da immagini fotografi che delle “battaglie”, 
descrive con rigore storico le caratteristi-
che delle bandiere, delle uniformi e delle 
armi impiegate. Ma anche le basi fonda-
mentali dei teatri di scena dei reenactors: 

un’accurata ricerca storica, la consultazio-
ne di documenti originali dell’epoca, gli 
studi sulle armi antiche, la storia militare, 
poi la riproduzione delle uniformi e degli 
equipaggiamenti, un duro addestramento. 
Sono queste le basi per giungere ad una 
teatrale ma fedele rievocazione storico-
militare.

B.B.

AUGUSTO VERGNANO – IRENE BOTTERO, 
Le Langhe coi piedi per terra, Edizioni 
L’Arciere, 2006, pp. 144

Uno splendido volume di fotografi e per 
un creatore di belle immagini che rispon-
de al nome di Augusto Vergnano. E’ lui, il 
fondatore del club fotografi co “Il Masche-
rone” di Giaveno, (nel lontano 1974), ad 
aver scattato le “porzioni di opere d’arte” 
che raccontano, a colori e con molte emo-
zioni, uno degli angoli di Piemonte più 
conosciuti ed ammirati: le Langhe. Il libro 
in questione si intitola infatti “Le Langhe. 
Coi piedi per terra” edizioni L’Arciere, e 
si avvale dei testi di Irene Bottero, autri-
ce quanto mai poliedrica. Augusto Ver-
gnano vive a Giaveno: geometra, libero 
professionista, ha negli ultimi trent’anni 
raccontato pagine e storie bellissime pro-
prio attraverso le sue fotografi e. Non solo 
Franco Fontana tra i suoi maestri, ma an-
che Duane Michals e Lucien Leclergue e 
la capacità di stupirsi sempre di fronte a 
quello che la natura, quella animata ma 
anche quella inanimata, sa offrire. Com-
pagna di viaggio di Vergnano in questa 
personalissima riscoperta delle Langhe, è 
stata Irene Bottero, giornalista e scrittrice, 
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critico d’arte, diplomata in canto al Con-
servatorio e sindaco di Lequio Tanaro, 
in provincia di Cuneo, dal 2001 al 2006. 
Testi e foto: un binomio perfetto per rac-
contarci il mondo variegato delle Langhe, 
fatto di lavoro, di architettura, di splendidi 
paesaggi che assumono vesti nuove a se-
conda delle stagioni, delle ore, del delica-
to trascorrere insomma del tempo. Le foto 
di Vergnano, spesso insolite e inattese, e 
i testi di Irene Bottero, per immergerci in 
una Langa calda e viva, nelle notti di luna 
percorse dai trifulau, nel mondo degli in-
cantesimi e delle sua magie, con la realtà 
della sua gente. Gente al lavoro. Gente che 
sembra resistere all’avanzare delle diavo-
lerie della tecnologia. Come sono belle le 
geometrie naturali, quelle scaturite dalle 
linee semicurve dei girasoli, o dai “pali 
per vigna appuntiti nel cielo” che creano 
arte contemporanea. O quei grafi smi in-
vernali creati dai fi lari che si vestono di 

nuovi colori in autunno. Brani di autori 
che hanno scritto la Langa, accompagna-
no, di tanto in tanto, la suggestione delle 
immagini di Vergnano.

B.B.

MARZIA VERONA, Dove vai pastore? Pa-
scolo vagante nelle Alpi occidentali agli 
albori del XXI secolo, Priuli & Verlucca, 
2006, pp. 252

Avventura antica quella dell’alpeggio: 
un impegno forte, totale, che coinvolge 
interi nuclei familiari, al Nord e al Sud, 
che trasferisce uomini e animali sulle 
montagne colme d’erbe estive, secondo 
un rito ripetuto da tempo e mai interrotto. 
Il trasferimento di animali in senso verti-
cale (alpeggio) o orizzontale (da un’area 
all’altra senza grandi variazioni di altitu-
dine) è attestato nel mondo antico attra-
verso fonti letterarie importanti: Sofocle 
ne parla nell’Edipo Re (430 a.C.), Cato-
ne (234-149 a.C.) nel De agri cultura e 
Marco Terenzio Varrone (116-27 a.C.) in 
De re rustica. In passato erano molto dif-
fuse le transumanze in senso orizzontale, 
praticate dai nomadi delle steppe; oggi nel 
nord Europa sono ancora vive tali pratiche 
in Lapponia, dove le renne, allevate allo 
stato semi-brado, si spostano dalla Tundra 
del nord alla Taiga del sud. 
Per conoscere nei dettagli la cultura e la 
tradizione dell’alpeggio, ecco il libro di 
Marzia Verona, “Dove vai pastore? Pa-
scolo vagante nelle Alpi occidentali agli 
albori del XXI secolo”, edito da Priuli & 
Verlucca.
L’indagine è stata condotta dall’autrice 

segusium 46 impaginato.indd   137segusium 46 impaginato.indd   137 12-10-2007   9:10:2712-10-2007   9:10:27



138138

direttamente sul campo in varie aree al-
pine del Piemonte: tra i tanti esempi vi 
è tutta una serie di casi che riguardano il 
nostro territorio, il che rende il libro anco-
ra più interessante. I temi sono moltepli-
ci e riguardano principalmente il sistema 
economico (organizzazione e gestione 
delle risorse a vari livelli); le tecniche e 
le metodologie di allevamento; l’attività 
casearia; i rapporti sociali (familiari con 
la comunità locale, con gli agricoltori); le 
manifestazioni rituali (feste, riti di parten-
za e di arrivo, religiosità).

B.B.

FRANCA MARIANO, Resistenze tra memo-
ria e storia. Balme e le valli di Lanzo, 
Blu edizioni, 2007 pp.79

Presentato all’Ecomuseo della Resistenza 
del Colle del Lys, in occasione dell’8 set-
tembre, questa bella ricerca di Franca Ma-
riano dedicata alle vicende che videro pro-
tagoniste le popolazioni di Balme e delle 
valli di Lanzo nel periodo 1938 – 1945. 
Introduzione di Valter Giuliano, assesso-
re alla Cultura della Provincia di Torino, 
e di Gianni Castagneri, sindaco di Balme, 
che ha attivamente collaborato anche alla 
ricerca e alla stesura del testo. Una pub-
blicazione agevole, ricca di immagini e di 
documenti storici, frutto anche di un tena-
ce lavoro di ascolto per le testimonianze 
orali, fondamentali per ricostruire non sol-
tanto avvenimenti e cronologie, ma anche 
per raccontare stati d’animo ed emozioni. 
E si sa che le emozioni, in quei diffi cili 
anni di guerra, di intolleranza razziale, 
di rinascita resistenziale, furono davvero 

tante. Una particolarità della ricerca di 
Franca Mariano è la cronologia comparata 
tra gli avvenimenti della Grande Storia e 
i fatti che avvenivano in simultanea nelle 
valli di Lanzo: un ottimo sistema per in-
serire la microstoria locale in quella più 
ampia, mondiale, soprattutto per i lettori 
più giovani. 
Una storia collettiva, raccontata a più 
voci, una comunità, quella di Balme, pic-
colo comune in cui vivono oggi 92 “ani-
me”, a 1500 metri di altezza, che ha sapu-
to anche indagare in profondità su ferite 
ancora aperte. Un villaggio di frontiera tra 
Francia e Italia, divise tra di loro, in quel 
tragico giugno 1940, dalla parola guerra 
che separò famiglie, rapporti di lavoro, 
scambi fi no ad allora consueti e vitali, in-
terrotti da un fi lo spinato che costituì una 
vera e propria frattura tra due valli (e Sta-
ti) confi nanti. Il libro mette in scena anche 
un altro aspetto della lotta resistenziale, 
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tipico proprio delle valli di Lanzo: l’aiuto 
agli Ebrei, per i quali si creò una vera e 
propria rete di salvataggio che coinvolse 
la popolazione locale, generosa e pronta 
a nascondere, a fornire documentazioni 
false, a chiudere gli occhi. Molti israeliti 
torinesi che frequentavano da decenni le 
valli di Lanzo come villeggianti, dopo le 
leggi razziali e i provvedimenti della Rsi 
che li costrinsero di fatto alla clandestini-
tà, scelsero proprio queste valli ospitali ed 
amiche, fermandosi nelle residenze mon-
tane. Un aiuto dato in modi diversi, a volte 
anche solo con il silenzio: il profondo sen-
timento comune della popolazione locale 
si ribellava al crimine orrendo di chi nega-
va agli Ebrei il diritto di esistere. In que-
sto senso va collocato anche il silenzioso 
appoggio dei carabinieri e l’appassionato 
aiuto delle donne. Nel libro emergono fi -
gure straordinarie: le guide alpine, i con-
trabbandieri, aiuti preziosi dei partigiani, 
grazie alla loro conoscenza particolare dei 
luoghi di montagna. Ma anche il ruolo del 
clero. In particolare l’autrice evidenzia la 
fi gura di don Lorenzo Guglielmotto, no-
minato parroco di Balme e di Mondrone 
nel 1938: secondo le gerarchie ecclesia-
stiche “non badò a sacrifi ci per salvare il 
salvabile e provvedere mezzi di sussisten-
za alla popolazione gravemente provata”. 
Una particolarità molto curiosa: al termine 
della guerra, il 26 aprile 1945, il locale 
Cln lo nominò sindaco di Balme per l’aiu-
to prestato alla comunità, agli sfollati, agli 
Ebrei e ai partigiani. Un prete che divenne 
sindaco! Don Guglielmotto non esitò, du-
rante i giorni bui, a guidare le corvées per 
sfamare la sua gente, quando il problema 
alimentare era diventato gravissimo. Un te-
stimone lo vide “con le mani legate dietro 
la schiena”, dopo un incontro forzato con 

i tedeschi. Nel “Bollettino Parrocchiale” 
di Balme e Mondrone, che è stata preziosa 
fonte di notizie per l’autrice, il parroco af-
fi dò ad alcune fi gure particolari, “il camo-
scio fi losofo” e il “cammello di montagna” 
il compito di raccontare come il dramma 
della guerra avesse profondamente cam-
biato modi di vivere e soprattutto di senti-
re: nel “cammello di montagna” si assiste 
alla trasformazione progressiva della fi gu-
ra del montanaro, che ha saputo adeguarsi 
alle necessità imposte dalla guerra e che 
nonostante tutto resta un “animale man-
sueto”....”. A causa dei disagi imposti dalla 
guerra, scriveva don Guglielmotto, “se ha 
voluto gustare qualche pizzico di sale”, il 
“cammello di montagna” ha dovuto “var-
care i confi ni e raggiungere l’alta Savoia 
per cambiare qualche manciata di riso con 
pochi grammi di sale!” 

B.B.

ELISIO CROCE, Montagne Nostre. Dal 
Musiné al Rocciamelone, Editrice Mor-
ra,  2007, pp. 235

La passione per le montagne di casa no-
stra ha spinto ancora una volta Elisio Cro-
ce, conosciutissimo protagonista della vita 
culturale e politica della valle di Susa, a 
prendere carta  penna e macchina fotogra-
fi ca e a mettersi in movimento. Si potrebbe 
dire, armarsi di buone gambe e tanto fi ato, 
per percorrere i bellissimi sentieri che por-
tano alla scoperta del nostro territorio.
È nato così questo bel lavoro di Elisio Cro-
ce, amato ex sindaco di Villardora, convin-
to ambientalista, autore di numerosi testi 
teatrali, un forte impegno sociale che si 
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veste dei valori della Resistenza: insomma 
uno spirito capace di osservare e di entusia-
smarsi per la bellezza del nostro territorio. 
Il volume, ricco di fotografi e, si qualifi ca 
come una guida molto particolare, (scrit-
ta oltre che con la penna della competen-
za anche con le parole dell’affetto), delle 
montagne che fanno da corona ai nostri 
paesi. “Guida ai percorsi, alle Vette ed alle 
peculiarità del territorio” è il sottotitolo di 
questo volume che rivela la grande ricerca 
storica effettuata dall’autore, e la capacità 
di recuperare testimonianze, curiosità, le-
gate a luoghi e consuetudini. Nella guida 
tanti itinerari, ognuno dei quali realmente 
provato da Croce e misurato in tempi e 
diffi coltà: tanti itinerari che offrono anche 
l’opportunità di riscoprire, dunque, pagine 
di storia, di religiosità, di vita montana pas-
sata e presente. Pagine che testimoniano 
l’identità della valle di Susa riconoscibile 
nei tanti angoli che conservano le tracce 
dello scorrere della storia e la bellezza di 
una natura che va difesa e protetta. Itinerari 
che spesso ci avviano verso sentieri, mulat-
tiere e borgate poco frequentate nei circui-
ti turistici di montagna. Un libro davvero 
completo che va sicuramente molto oltre 
una tradizionale guida.

B.B.

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SACRA DI SAN 
MICHELE, GIAN MARIO PASQUINO (a cura 
di), L’Archivio dell’Abbazia di San Mi-
chele della Chiusa e del Capitolo Ca-
nonicale di Giaveno nel Registro del 
Canonico Giovanni Ignazio Camillo 
Pezziardi – 1789,  Melli editore, 2007, 
pp. 375.

 Questa voluminosa pubblicazione rappre-
senta la sesta fatica editoriale nell’ambito 
della collana “Il Millennio Composito di 
San Michele della Chiusa” realizzata dal-
l’Associazione “Amici della Sacra di San 
Michele”: una serie di volumi curati da 
monsignor Italo Ruffi no e da Maria Lui-
sa Reviglio della Veneria che rivelano un 
grande impegno da parte di tutta l’Asso-
ciazione.
Un lavoro estremamente corposo (375 le 
pagine del volume) per la cui realizza-
zione si sono mossi in tanti: Gian Mario 
Pasquino che ha effettuato la trascrizione 
e l’integrazione dell’inventario del canoni-
co Pezziardi (1789); don Italo Ruffi no che 
da sempre segue con attenzione le vicen-
de storiche dell’archivio clusino; Guido 
Gentile, già Sovrintendente archivistico 
che, con Gabriella Monzeglio (Mediares 
S.c.) ha curato la revisione editoriale del 
testo; Teresa Actis – Grosso Ponzetto, sto-
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rica segretaria e animatrice instancabile 
dell’Associazione; Maria Luisa Reviglio 
della Veneria che, ancora una volta, ha 
impostato e seguito il lavoro individuale. 
E naturalmente l’impegno del Presiden-
te dell’Associazione, Fabrizio Antonielli 
d’Oulx, da alcuni mesi Presidente Onora-
rio dopo la nomina di Teresa Ponzetto alla 
carica di Presidente effettiva.
Un volume  che si discosta dai preceden-
ti, in quanto rappresenta la pubblicazione 
di un antico inventario, quello realizzato 
da Giovanni Ignazio Camillo Pezziardi 
nel 1789, canonico della collegiata di Gia-
veno dal 24 febbraio 1779, poi canonico 
teologo dello stesso capitolo, segretario e 
bibliotecario.
Gian Mario Pasquino, a cui si deve il la-
voro di ricerca e di trascrizione delle parti 
essenziali, sottolinea che compito fonda-
mentale è stato quello di “riconoscere  i 
documenti e ricollocarli nella serie e nel-
l’ordine stabiliti dall’antico inventariato-
re”. Verifi cando i regesti, i documenti in 
qualche modo dispersi sono stati recupe-
rati, e, nel riscontrare i materiali registrati 
nell’inventario, Gian Mario Pasquino ha 
annotato i pezzi non reperiti, rilevando 
inoltre che i regesti del Pezziardi sono 
spesso carenti nella datazione dei docu-
menti. Poiché alcune parti di documenti 
sono state anche trascritte, osserva Genti-
le nella prefazione dell’opera, “si è quindi 
convenuto di distinguere i regesti origina-
li dalle integrazioni e dalle aggiunte, col-
l’uso di un carattere diverso, e inoltre di 
distinguere tra virgolette le parti desunte 
dai documenti rispetto alle annotazioni 
del riordinatore”.
Uno strumento di lavoro importantissimo 
dunque per studiosi  e addetti ai lavori che 
trovano in questa pubblicazione una utile 

e insostituibile fonte di consultazione. La 
Sacra vive anche attraverso queste pagine 
che servono a far sì che preziosi documen-
ti del passato non vadano dispersi. Molto 
importante anche la donazione da parte 
degli antiquari Pregliasco, soci dell’As-
sociazione, di sette pergamene, preziosi 
documenti che raccontano il passato della 
Sacra, i cui titoli appartengono alla rac-
colta qui descritta ad opera di Gian Mario 
Pasquino.

B.B.

AA. VV, Sinfonia. I monti olimpici di 
Torino 2006, Editoriale Aghepos, 2007, 
pp. 256
 
Un bellissimo volume dedicato ai monti 
olimpici di Torino 2006, frutto di un gran-
de sforzo editoriale di Gian Franco Scarpa 
e di un corposo lavoro corale coordinato 
da Guido Ostorero che si è prolungato per 
circa un anno e mezzo. E’ un libro aper-
to sulla realtà delle montagne olimpiche, 
ricco di immagini, di contributi storici, di 
interviste e di curiosità, per raccontare a 
360° un territorio, quello dell’Alta Valle 
di Susa, straordinaria realtà della neve, 
che ha vissuto giornate esaltanti nel perio-
do olimpico.
Un libro che apre le sue pagine alla gente 
e che costituisce lo specchio di una realtà 
fi ssata in uno dei periodi più spettacolari 
della storia valsusina. Sette capitoli per 
racchiudere in una “Sinfonia” i momenti 
dei ricordi, le pagine del passato, quelle 
bianche scritte dalle gare, quelle legate 
agli aspetti geologici di un territorio ricco 
e variegato.

segusium 46 impaginato.indd   141segusium 46 impaginato.indd   141 12-10-2007   9:10:2912-10-2007   9:10:29



142142

Un volume che si è avvalso di molte col-
laborazioni e che non si limita – scrivo-
no nella introduzione Mercedes Bresso e 

Gianni Oliva – “ad una cronistoria delle 
esaltanti giornate dei Giochi Olimpici e 
ParaOlimpici ma condensa nelle sue pagi-
ne storia, costumi e linguaggi della gente 
di montagna”.
Sfogliare il libro è anche l’occasione per 
molti che, proprio sulle montagne della 
Valle di Susa hanno imparato a sciare e a 
confrontarsi con la disciplina che la mon-
tagna esige, di ritrovare un po’ della pro-
pria storia personale. Sette intensi capitoli 
dunque, ad ognuno dei quali hanno lavo-
rato molti autori: chi con una intervista, 
chi con la ricostruzione di quadri storici, 
chi attualizzando situazioni e contesti, chi 
suggerendo percorsi e “cose da vedere”.
Un libro che resterà per raccontare un 
momento destinato a passare alla Storia, 
con le pagine scritte da veri campioni, ma 
anche con le pagine raccontate dalla gente 
comune, dai volontari. Da chi comunque 
ha partecipato all’evento.       

B.B.
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Un libro per ricordare Giovanni Allasio
Bussoleno, 12 agosto 2006
 
È stato presentato uffi cialmente la sera del 12 agosto il primo di una serie di volumi che 
l’amministrazione ha in animo di dedicare ai bussolenesi illustri, curato da Laura Grisa 
per i tipi della Tipolito Melli di Borgone. Giovanni Allasio, questo è il titolo, è un testo 
composto a più mani: una nota biografi ca a cura della famiglia, due note critiche dell’opera 
pittorica da parte di Daniela Allodio e Daniela Balbocon l’importante la collaborazione con 
il prof. Paolo Nesta. Le escursioni poetiche dell’artista sono stati presentati da Laura Grisa. 
Alla serata sono intervenuti i famigliari, un numeroso pubblico e le autorità.
 

Percorso culturale alla scoperta della Bussoleno che fu
Bussoleno, 27 agosto 2006
 
Ben riuscita la quarta edizione per il percorso culturale organizzato dall’associazione 
Centro storico e dal Comune per conoscere più da vicino i luoghi-simbolo e la storia 
di Bussoleno. La visita è stata suddivisa in cinque tappe: si è partiti da Porta Francia 
e Casa Aschieri, dove sono stati esposti cimeli d’antichità e dove Mario Cavargna ha 
esposto una sua planimetria che raffi gura com’era Bussoleno nel 1329, quindi la scuola 
d’intaglio, la ferrovia e il museo Feralp, mentre nel pomeriggio i partecipanti si sono 
trasferiti a Foresto per la visita alla cappella della Madonna delle Grazie e al lebbro-
sario, nello scenario dell’Orrido, dove sono ancora ben visibili alcune costruzioni in 
pietra scavate nella roccia che, si dice, fossero utilizzate nel 1629 come rifugio per chi 
era affetto dalla peste.

Gli eventi culturali in Valle di Susa, per fortuna, sono molti. Una ricchezza 
che è segno della ritrovata fi ducia nelle proprie risorse, nell’orgoglio di 
raccontare, studiare e celebrare la propria storia, le proprie tradizioni. 
Segusium, in questa rubrica, offre un “memorandum” degli appuntamenti che 
attraverso conferenze, dibattiti, convegni hanno inteso presentare e studiare 
la storia, l’architettura, l’arte di questo territorio. Una scelta non esaustiva, 
certamente, ma utile. Per un approccio alla cultura valsusina in generale 
rinviamo ai settimanali locali Luna Nuova e La Valsusa. Chi fosse interessato 
a fare avere una segnalazione in proposito può scrivere a Segusium Casella 
postale 33, 10059 Susa, oppure spedire un e-mail al Direttore: pdv@satnet.it. 
Questa rubrica è curata da Marco Giavelli. 
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 La “Casa delle lapidi” sarà recuperata
Cesana, 15 settembre 2006
 
La “Casa delle lapidi” di Bousson sarà recuperata: Comunità montana alta valle Susa, 
Comune di Cesana, Regione, Soprintendenza ai beni architettonici, Soprintendenza al 
patrimonio storico-artistico e associazioni culturali del territorio si sono infatti riunite 
intorno a un tavolo per discutere il suo futuro, trovandosi concordi nel ritenerlo un 
edifi cio da valorizzare e su cui investire, anche se i fi nanziamenti sono ancora tutti da 
reperire. Sulle origini dell’edifi cio, databile alla seconda metà del XVII secolo, esistono 
varie interpretazioni: recenti studi e consultazioni archivistiche non hanno infatti dissi-
pato molti punti interrogativi. La parte più signifi cativa della struttura, in parte distrutta, 
è un muro sul quale sono apposte numerose lapidi con incisioni di motti religiosi in 
lingua francese che alcuni studi ascrivono a correnti gianseniste. In futuro si intende 
anche avviare una ricerca archivistica mirata a ricostruire tutte le ipotesi sull’utilizzo 
originario dell’edifi cio.
 

Exilles Città
Exilles, 24  settembre 2006
 
Alla fi ne del 1800, Exilles era il borgo dell’alta valle più densamente popolato: quasi 
3mila abitanti, dovuti in gran parte alla forte presenza di militari all’interno del Forte, 
e una naturale fi oritura di botteghe ed attività commerciali. È proprio per ricordare 
quelle antiche atmosfere che domenica 24 settembre Exilles è tornata per un giorno a 
vestire i panni della “grande città” grazie a “Exilles Città”, manifestazione promossa 
dalla Pro loco con il patrocinio di Comune, Comunità montana, Regione e Provincia. 
La rievocazione ha fatto vivere ai presenti una giornata diversa, pienamente immersa 
nello stile di vita semplice e delicato di quei tempi: proiezione di fi lmati e immagini 
d’epoca, musica, messa grande della domenica mattina, lettura del Regio decreto con 
cui Umberto I° conferì a Exilles il titolo di Città. E poi ancora il pranzo di Cavour, che 
trascorse proprio d Exilles una stagione particolare della sua vita, e la ricostruzione di 
tipiche ambientazioni e scene di vita dell’Ottocento, a cura del gruppo storico Militaria, 
della compagnia Teatro Insieme di Susa, del gruppo folk-corale Rododendro, dei Pare-
naperde e di molti altri fi guranti vestiti con i costumi d’epoca ritrovati nelle soffi tte.
 

Clemente Rebora tra laicità e religione nel cinquantenario della morte
Sant’Ambrogio, 29-30 settembre 2006
 
La fi gura di Clemente Rebora è stata al centro del tradizionale convegno sacrense di 
settembre, giunto alla sua 15ª edizione. Grande poeta innamoratosi di Cristo, Rebora 
intraprese prima l’attività di insegnante e letterato, collaborando anche con la rivista 
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fi orentina “La Voce”, poi prese parte alla prima guerra mondiale: un’esperienza che lo 
segnò nel profondo, tanto che nel 1931 entrò come novizio all’Istituto rosminiano di 
Domodossola, diventando infi ne sacerdote nel 1936. Parallelamente al convegno, nella 
sala “Padre Alotto” della foresteria della Sacra di San Michele è stata anche allestita la 
mostra di Mauro Maulini intitolata “Segni di passione-Omaggio a Rebora e alla poesia 
del Novecento”.
 

Restaurata la chiesetta di San Rocco
Caselette, ottobre 2006
 
L’antica chiesetta di Caselette dedicata a San Rocco, a pochi metri dalla chiesa roma-
nica di San Giovanni, è stata oggetto di alcuni interventi di restauro. Grazie all’inte-
ressamento di Pietro Morabito, fresco della nomina di governatore dell’associazione 
internazionale degli Amici di San Rocco per il Piemonte e la Valle d’Aosta, un’impresa 
specializzata ha messo in luce le tessiture della struttura, la cui storia più recente la 
vede menzionata in un documento del ‘700 redatto in occasione di una visita pastorale 
del vescovo di Torino. Durante i lavori, sono emersi anche alcuni segni dei piani di 
edifi cazione e sono stati effettuati alcuni sondaggi interni che hanno riportato alla luce 
gli antichi decori settecenteschi.
 

Il nuovo “sentiero delle vigne”
Chianocco, 7 ottobre 2006
 
Il “sentiero delle vigne” ora è realtà: si tratta di un percorso dedicato a pedoni e bikers 
che si snoda sul territorio di Chianocco andando a toccare le sue principali bellezze 
storiche e naturalistiche. Atipica la formula: lo ha realizzato il Comune con la compar-
tecipazione di alcuni privati. Il percorso parte dall’area camper del Vernetto, raggiunge 
la Casaforte, attraversa via Chiesa Vecchia fi no alla cappella di Sant’Ippolito, arriva al 
castello e all’orrido e torna alla Casaforte, punto ideale di snodo, lungo strada Grangia. 
Nel pacchetto dei lavori, costati 29mila euro, sono compresi anche l’illuminazione dei 
monumenti, bacheche informative e cartellonistica.
 

Il santuario di San Pancrazio come nuovo
Vaie, ottobre 2006
 
Il santuario di San Pancrazio è tornato al suo antico splendore. Sono infatti terminati i 
lavori di restauro che dalla primavera scorsa hanno interessato il campanile e la facciata 
del santuario. La parte più evidente dell’intervento ha riguardato la riapertura di tre bi-
fore immediatamente sotto le campane, conservando le colonnine in pietra ed il relativo 
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capitello a stampella, e di alcune monofore o feritoie sul lato est del campanile, che 
nei secoli erano state tamponate. A ciò si aggiungono la pulitura e il risanamento della 
facciata, con la messa in luce di alcuni apparati decorativi che nel tempo erano stati 
coperti dalla tinteggiatura, ma che è stato possibile recuperare grazie ad alcune vecchie 
fotografi e di Costantino Rege Coletti. Importo dei lavori circa 90mila euro.
 

Una valle in biblioteca
11 novembre 2006
 
Una giornata di valle valorizzare le biblioteche, grande patrimonio culturale di ogni 
comunità. L’iniziativa porta la fi rma di Comunità montana bassa valle, comuni e Centro 
Rete di Pinerolo, che insieme hanno organizzato “Una valle in biblioteca”: ogni strut-
tura presente sul territorio ha organizzato un cartellone di offerte quali mostre, letture 
collettive, presentazioni di libri o laboratori di vario genere. L’obiettivo è quello di far 
conoscere al pubblico le opportunità culturali che le biblioteche mettono a disposizione 
della popolazione.
 

Carlo Magno e le Alpi
Susa-Novalesa, 18 ottobre 2006
 
Invasione di studiosi in valle per il convegno “Carlo Magno e le Alpi”, 18ª edizione 
del congresso internazionale di studio promosso dal Cisam, Centro italiano di studi 
sull’Alto Medioevo di Spoleto, in collaborazione con il Centro culturale diocesano. Al 
centro della tre giorni di dibattito, a cui ha partecipato un gruppo di illustri luminari 
proveniente anche da oltre oceano, il mondo dei Franchi analizzato sotto il profi lo sto-
rico, religioso, toponomastico, archeologico, architettonico, pittorico, musicale e anche 
della politica monetaria. Le sessioni di studio si sono svolte a Villa San Pietro di Susa 
e all’abbazia di Novalesa, indiscusso centro religioso e culturale dell’Alto Medioevo. 
Un mito, quello di Carlo Magno, che si perpetua nell’arco di 11 secoli, e di cui esistono 
vive testimonianze anche sul nostro territorio.
 

Il Collombardo, 300 anni di storia, itinerari, leggende tra due valli
Chiusa San Michele, 20 ottobre 2006
 
Sono Elisio Croce e Gabriella Tittonel gli autori del libro “Il Collombardo, 300 anni di 
storia, itinerari, leggende tra due valli”, scritto in occasione dell’anniversario dei 300 
anni dalla costruzione del santuario dedicato a Santa Maria degli Angeli, collocato sul 
colle-spartiacque tra le valli di Susa e di Lanzo, lungo una delle vie abitualmente per-
corse da queste popolazioni nei secoli passati. La serata di presentazione del volume 
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si è avvalsa del prezioso contributo di un Dvd prodotto dal condovese Amato Versi-
no, coadiuvato da Silvia e Giorgio Cinato: i due prodotti illustrano in modo effi cace i 
percorsi, la storia e le curiosità del Collombardo, dando un importante contributo alla 
valorizzazione della cultura locale.
 

Valle di Susa, corridoio di transito
Villardora, 21 ottobre 2006
 
Organizzare una serata per parlare di Tav, tematica di grande attualità in valle di Susa, 
ma dandoci un taglio storico-culturale, per capire le radici di un concetto che, appunto, 
affonda le sue radici nella storia: la valle di Susa vista come corridoio di transito. Già 
per l’antico governo romano questo territorio era considerato come una zona di col-
legamento tra la pianura padana e la Gallia: una concezione che, a distanza di secoli, 
pare non essere cambiata di molto. Attorno a questi aspetti si è sviluppata la tavola 
rotonda che ha avuto come ospiti d’eccezione Aureliano Bertone e Dario Vota, esperti 
di preistoria e storia romana, moderati da Elisio Croce. Parlare di Tav, per una volta, è 
diventato dunque lo spunto per conoscere più da vicino le origini e le antiche vocazioni 
di questo territorio, riaffermando così il valore della propria identità.
 

Restaurato il campanile della Certosa della Madonna della Losa
Gravere, 21 ottobre 2006
 
È tornato al suo antico splendore il campanile della Certosa della Madonna della Losa, 
i cui lavori di restauro sono stati presentati alla popolazione alla presenza di numerose 
autorità e del progettista, l’architetto Michele Ruffi no. Il costo si aggira sui 140mila 
euro. L’intervento ha mirato al consolidamento strutturale, alla rimozione delle pareti 
incoerenti di intonaco, al rifacimento della piramide di copertura in pietra naturale, alla 
riapertura di bifore e monofore, al ripristino dell’antico collegamento tra il campanile e 
la cappella: quest’ultima, come narra la “Cronica della Losa”, venne poi abbandonata 
a causa delle incursioni saracene, prima di essere assegnata ad un gruppo di monaci 
certosini francesi stabilitisi in valle. Attorno alla piccola chiesa sorse poi la Certosa, con 
tutte le sue pertinenze e strutture ora andate perdute.
 

Il Lions club Susa Rocciamelone festeggia 30 anni
Villar Focchiardo, 27 ottobre 2006
 
Una rassegna di manifesti per raccontare i 30 anni di vita del Lions club Susa Roc-
ciamelone: la mostra è stata allestita e presentata al pubblico nel suggestivo scenario 
di Cascina Roland, alla presenza del presidente del club Piero Prats. L’esposizione, 
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attraverso immagini e brevi scritti, rende immediatamente visibili il lavoro di ricerca e 
di studio realizzato dal club in questi 30 anni. L’inaugurazione della mostra è stata an-
che l’occasione per annunciare l’apertura del nuovo sito internet del club all’indirizzo 
www.lionsclubsusarocciamelone.it , un grande contenitore culturale che offre percorsi 
legati alla storia e all’arte della valle.
 

Assietta - Tutta la storia dal XVI secolo ad oggi
Susa, 28 ottobre 2006
 
È dedicata all’Assietta e all’epica battaglia del 19 luglio 1747 l’ultima fatica dello stori-
co giavenese Mauro Minola, presentata a Susa presso la libreria Panassi. Una pubblica-
zione raffi nata, sia sotto il profi lo storico ed iconografi co sia dal punto di vista grafi co, 
frutto della coedizione di Susalibri di Sant’Ambrogio ed Edizioni del Capricorno di 
Torino, da cui emerge il ritratto di una montagna viva, ricca di imponenti testimonianze 
di un glorioso passato, di resti di fortifi cazioni e di antiche rotabili militari, tanto da 
costituire un museo all’aperto. Ma il libro di Minola non si ferma alla battaglia dell’As-
sietta e ai suoi protagonisti: grande spazio viene infatti dedicato alle opere fortifi cate 
sorte dopo lo scontro e alla fi ne dell’800, all’illustrazione della vita che conducevano 
artiglieri e soldati di presidio all’Assietta, l’impiego di nuovi mezzi di comunicazione 
come l’eliografo e il telefono, infi ne un capitolo sulla Resistenza.
 

Poesie d’amore con i versi di Belfrank
Rivalta, 11 novembre 2006
 
Nell’accogliente centro incontri “Il mulino” il poeta Belfrank, accompagnato dalle mu-
siche del gruppo “Quintessenza”, ha interpretato alcune sue opere in un recital in cop-
pia con l’autore e regista Marcello Oliveti. Un pomeriggio culturalmente coinvolgente, 
che ha visto la presenza di un buon numero di presenti, delle autorità e di Laura Grisa 
in qualità di esperta in poesia, che ha tracciato un profi lo dell’autore. Natio di Bari, 
Belfrank vive a Torino da cinquant’anni  e collabora con l’Università di Torino dove 
insegna propedeutica alla poesia.
 

Biblioteca comunale intitolata ad Ada Gobetti
Vaie, 11 novembre 2006
 
Donna di cultura, donna partigiana. Donna che riuscì a capire un territorio come la 
valle di Susa, innamorandosene e spendendosi in prima persona per la libertà. A lei, 
Ada Gobetti, è stata intitolata la biblioteca comunale di via 1° Maggio. Molte le autorità 
presenti alla cerimonia di intitolazione, tra cui anche Carla Gobetti, nuora di Ada, Bian-
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ca Guidetti Serra, Cesare Alvazzi Del Frate, Piera Egidi Bouchard e il pastore valdese 
nonché storico Giorgio Bouchard, che a turno hanno dipinto un ricordo di Ada sia rie-
vocando alcuni tratti del suo carattere, sia narrando alcuni aneddoti signifi cativi, molti 
dei quali legati alla sua permanenza a Meana, in borgata Cordola, durante la Resistenza. 
Quindi la lettura di alcuni stralci tratti da sue opere come “Il gallo Sebastiano” e “Diario 
partigiano”, interpretati da Oliviero Alotto, e la proiezione di un video che raccoglie i 
momenti salienti della sua vita.
 

I francesi sulle tracce dei telegrafi  ottici di Claude Chappe
Mompantero, novembre 2006
 
Un gruppo di storici ed archeologi francesi dell’Association d’histoire et d’archéologie 
di Sollieres-Sardieres, accompagnato dallo studioso Roberto Follis della società Segu-
sium, ha fatto visita alle montagne di Mompantero: obiettivo la ricerca del luogo dove 
l’esercito napoleonico costruì la stazione del telegrafo ottico inventato dallo scienziato 
Claude Chappe a cavallo tra la Rivoluzione francese e il successivo periodo napoleoni-
co. A cavallo delle Alpi erano tre le divisioni della linea: St. Jean de Maurienne, Susa 
e Torino, che gli intraprendenti studiosi francesi vorrebbero ricostruire. In Maurienne 
il lavoro è già a buon punto, mentre sul versante italiano c’è molta più incertezza. 
Roberto Follis, appassionato di storia locale della società Segusium, ha iniziato una 
sua personale ricerca sul telegrafo di Chappe partendo dalla pietra verde proveniente 
da uno dei siti di Mompantero e conservata nel cortile del palazzo municipale di Susa, 
ricerca su cui ha anche prodotto un saggio pubblicato sull’edizione 2006 di Segusium: 
da qui si è riusciti a intuire la collocazione certa del sito Mompantero 2, posto sul cri-
nale che da Chiamberlando sale all’alpeggio del Tour. Il sito Mompantero 1 dovrebbe 
invece trovarsi nella zona del forte di Pampalù, anche se non vi sono ancora elementi 
certi. Il progetto sembra comunque pronto a decollare: durante l’estate, infatti, la dele-
gazione di Sollières-Sardières è tornata in valle per proporre in via uffi ciale al Comune 
di Mompantero l’adesione ad un progetto Interreg che permetterebbe di accedere ai 
fi nanziamenti europei; ora Mompantero sta già cercando altri partner, come la Comu-
nità montana e i Comuni di Susa e Condove (sede di un’altra stazione del telegrafo di 
Chappe), per fare in modo che l’iniziativa possa presto prendere corpo.
 

Stregoneria in valle di Susa e dintorni - Un viaggio tra storia e tradizione
Susa, 9 dicembre 2006 - Sant’Antonino, 17 maggio 2007
 
Si intitola “Stregoneria in valle di Susa e dintorni - Un viaggio tra storia e tradizio-
ne” l’ultimo libro di Massimo Centini, presentato in inverno a Susa, presso la libreria 
Panassi, e in primavera a Sant’Antonino, su invito del consiglio di biblioteca come 
antipasto culturale della manifestazione Kalendimaggio. Il testo, edito da Panassi, offre 
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l’occasione per conoscere storicamente fatti e misfatti relativi alla stregoneria in valle, 
attraverso episodi che rivelano il dilagare di quel fenomeno di paura ed intolleranza che 
provocò molti roghi per “scacciare il diavolo”.
 

Scheletro ritrovato durante gli scavi in via Garibaldi
Avigliana, dicembre 2006
 
Curioso ritrovamento ad Avigliana: in via Garibaldi, durante uno scavo, sono venuti 
alla luce alcuni resti di ossa umane. Non esiste alcuna notizia certa in merito alla loro 
origine, ma il ritrovamento lascia aperte molte strade: una di queste è l’importanza che 
potrebbero avere le scoperte che il sottosuolo del Comune nasconde. È presto per poter 
azzardare delle ipotesi: solo uno scavo archeologico potrebbe fornire delle risposte. 
È da escludere che in quella zona, almeno a partire dall’epoca medievale, ci fosse un 
cimitero, tanto più che esisteva già quello di San Pietro: via Garibaldi, che collega 
l’attuale centro storico con la zona di via San Pietro, è comunque una via di origine 
medievale, dato da non trascurare.
 

Conclusi i lavori di restauro alla chiesa di Madonna delle Grazie
Avigliana, 8 dicembre 2006
 
La chiesa di Madonna delle Grazie, in pieno centro storico, è tornata all’antico splendo-
re grazie al restauro del tetto e della facciata, intervento fi nanziato da un investimento 
di 80mila euro del Comune. L’edifi cio rappresenta una testimonianza di grande rilevan-
za per la comunità aviglianese: non a caso è stato anche dato alle stampe un libro che 
ne ripercorre la storia. Ne sono autori Paolo Nesta e Laura Benedetto, che prima della 
messa dell’Immacolata, durante la quale sono stati anche inaugurati i recenti restauri, 
hanno spiegato alla comunità la storia della chiesa di Madonna delle Grazie: il motivo 
trainante è racchiuso nell’impegno conseguente ad un ex voto della collettività, scatu-
rito dalla peste del 1630, di conservarvi e onorarvi adeguatamente l’immagine tardo-
medievale della Madonna delle Grazie.
 

Concorso artistico letterario nazionale Alda Rocci Martin
Condove, 16 dicembre 2006
 
La riscoperta delle antiche tradizioni e la tutela della memoria storica sono stati, anche 
quest’anno, i motivi dominanti del concorso letterario dedicato alla memoria della poe-
tessa contadina condovese Alda Rocci Martin, giunto alla sua seconda edizione. Par-
ticolarmente folta, quest’anno, la partecipazione degli alunni delle scuole primarie di 
Chiusa San Michele, Condove e Vaie, autori di una mostra che alterna simpatici disegni 
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ad una serie di approfondite ricerche su leggende, proverbi, ricette di cucina ed intervi-
ste ai nonni. Oltre ai premiati nelle varie categorie del concorso, è stato anche assegnato 
un riconoscimento speciale alla poetessa Gemma Cattero per il suo impegno a favore 
della tutela e della promozione dei valori del passato: alla maestra di Sant’Antonino è 
stato consegnato il premio dedicato alla memoria di Mauro Alpe, condovese che aveva 
a cuore la conservazione delle tradizioni.
 

La preistoria nel bacino della Dora Riparia
Villardora, 19 dicembre 2006
 
Le peculiarità storiche, geografi che e climatologiche del territorio valsusino sono state al 
centro dell’incontro culturale su “La preistoria del bacino della Dora Riparia”, promosso 
dalla rivista Segusium in collaborazione con l’amministrazione comunale: un’occasione 
di grande interesse per fare il punto della situazione sulle ultime ricerche, le conoscenze 
attuali e la rifl essione sul metodo, con uno spunto di discussione particolare: il clima ieri 
e oggi. Oltre allo storico Dario Vota, studioso di romanità e componente del comitato 
di redazione di Segusium, e all’archeologo Aureliano Bertone, che ha affrontato il tema 
dell’antica età del bronzo in val di Susa, ha partecipato al dibattito, moderato dal direttore 
di Segusium Piero Del Vecchio, anche il meteorologo e climatogo Luca Mercalli, che ha 
tratteggiato la fi gura di “Carlo Felice Capello, geografo e ricercatore di preistoria, il cli-
ma nella preistoria e oggi”. Durante la serata, a cui era presente un folto pubblico, è stato 
inoltre presentato al pubblico il numero 45 della rivista Segusium.

 
Un parco culturale alpino tra Delfi nato, Maurienne e val di Susa
Bardonecchia, 29 dicembre 2006
 
La proposta è intrigante: un parco culturale alpino tra Delfi nato, Maurienne e val di 
Susa. Se n’è discusso al Palazzo delle feste di Bardonecchia durante un incontro pro-
mosso dall’assessorato alla cultura, a cui hanno partecipato esperti e studiosi di vari enti 
in rappresentanza dell’intera regione transfrontaliera a cavallo delle Alpi occidentali. 
Molti, infatti, gli aspetti storico-artistici che legano tre valli dalle radici culturali comu-
ni: da tutti gli intervenuti, sia italiani, sia francesi, è stata espressa la piena disponibilità 
a lavorare per la creazione e lo sviluppo di questa regione culturale.
 

I chinebbu, la canapa
Salbertrand, 30 dicembre 2006
 
Si intitola “I chinebbu”, ovvero la canapa, la sesta fatica di Oreste Rey, interessante 
lavoro di ricerca che focalizza la sua attenzione sul prodotto che per secoli ha svolto un 
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ruolo insostituibile all’interno dell’economia autarchica della gente di montagna. Un 
vero compendio sulla canapa, dalla semina al capo confezionato, ideato e scritto da Rey 
in versione bilingue (italiano ed occitano) con la collaborazione del maestro di tessitura 
coazzese Bruno Tessa, dello storico e grande esperto di lingua occitana Marziano Di 
Maio, di Costanza Gautier, che ha fornito consigli sulla fi latura, e di Simona Molino, 
responsabile dell’ecomuseo Colombano Romean.
 

L’associazione culturale “Il Ponte” compie 10 anni
Susa, gennaio 2007
 
Ha già percorso 10 anni di strada l’associazione culturale “Il Ponte”, nata nel 1996 
con l’intento, da parte dei soci fondatori, di mettere a disposizione le proprie capacità 
ed il proprio tempo a favore di interventi volti a favorire un’adeguata promozione e 
valorizzazione del patrimonio culturale e sociale della valle di Susa: il nome stesso del-
l’associazione evoca la volontà di creare un ponte tra realtà appartenenti a spazi e tempi 
diversi. La presidente Gemma Amprino Giorio, i fondatori, i membri del direttivo e le 
autorità locali si sono ritrovati per un momento di festa, durante il quale è stato anche 
presentato un calendario che ricorda i tanti progetti portati avanti in questi 10 anni, tra 
concerti, mostre, convegni e restauri realizzati all’interno di edifi ci sacri e non del terri-
torio, tutti di notevole prestigio dal punto di vista storico e architettonico.
 

I toponimi del territorio di Issilha
Exilles, 5 gennaio 2007
 
È stato pubblicato il volume che raccoglie i toponimi del territorio di Issilha, nome di 
Exilles in patois. Ad occuparsi della ricerca in veste di informatori sono stati Roberto 
Cibonfa e Dino Torchio, entrambi guardiaparco, appassionati di toponomastica con 
alle spalle l’esperienza del medesimo lavoro svolto a Salbertrand L’indagine è durata 
circa un anno: i dati raccolti sono poi stati trasmessi all’Atlante toponomastico, che 
si è occupata di svolgerne una redazione verifi cando di volta in volta, per ogni voce, 
l’attendibilità linguistica e geografi ca. Quindi si è giunti alla pubblicazione del volume, 
realizzato grazie al contributo di Regione, Comunità montana alta valle, Parco del Gran 
Bosco di Salbertrand e Comune di Exilles, presentato di fronte ad un pubblico attento 
e numeroso.
 

Il castello di Adelaide sarà restaurato
Susa, gennaio 2007
 
Il castello di Susa sarà fi nalmente restaurato. Il Comune ha infatti ottenuto i fi nanzia-
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menti necessari e attesi da anni per un totale di oltre 4 milioni di euro: l’obiettivo è 
riportare alla sua piena funzionalità e al completo adeguamento alle norme di sicurezza 
il maniero millenario che ha le fondamenta nel castrum romano.
 

Una mappa culturale di comunità
Salbertrand, 13 gennaio 2007
 
Un gruppo di ricercatrici del dipartimento di antropologia culturale della facoltà di 
lingue e letterature straniere dell’Università di Torino, coordinate da Laura Bonato, ha 
realizzato una mappa di comunità anche per il comune di Salbertrand, il cui scopo è 
quello di evidenziare il patrimonio storico-culturale di uno specifi co territorio. Il lavo-
ro, fi nanziato dalla fondazione Crt, è stato presentato presso la sede del parco del Gran 
Bosco: di Salbertrand sono emersi luoghi importanti nel passato, considerati dai resi-
denti come veri e propri punti di riferimento: dalla chiesa alla ghiacciaia con il laghetto, 
dalla fontana di sorgente calda, dove le donne facevano il bucato, all’impianto per la 
lavorazione del merluzzo. La vivace ed attenta partecipazione del pubblico ha inoltre 
contribuito a far emergere altri elementi utili per ampliare la mappa, come le risorse 
economiche più importanti del paese (legname e vinifi cazione). Il prodotto di questa 
ricerca verrà pubblicato in un apposito volume.
 

La certosa di Montebenedetto diventa di proprietà della Regione
Villar Focchiardo, 16 gennaio 2007
 
La Regione Piemonte è la nuova proprietaria della certosa di Montebenedetto, eccezio-
nale testimonianza di vita certosina in valle di Susa nel cuore del parco Orsiera Roc-
ciavrè. L’annuncio è stato dato durante una conferenza stampa che si è svolta a Cascina 
Roland e a cui hanno partecipato l’assessore regionale alla cultura Gianni Oliva, il suo 
collega con delega ad ambiente e parchi Nicola De Ruggiero, il consigliere regionale 
Nino Boeti, che ha seguito le varie fasi del progetto di acquisto, e il presidente del 
parco Mauro Deidier. L’acquisto si è concretizzato per una somma di circa 400mila 
euro: quest’atto è in fondo l’ultima fase di un particolare rapporto di interesse dimo-
strato dalla Regione nei confronti dell’antico monastero che Andrea Cattaneo, uno dei 
proprietari, ereditò dalla famiglia nell’immediato dopoguerra e che preservò con una 
continua manutenzione. Ora il passaggio di proprietà alla Regione rappresenta il primo 
passo per valorizzare ulteriormente le grandi potenzialità turistiche che possiede questo 
complesso carico di storia e di suggestioni: l’intenzione annunciata dalla Regione è 
farlo diventare un punto di eccellenza del turismo della bassa valle, magari ospitando 
nei suoi locali un’azienda agricola montana.
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Un tesoro artistico sotto le pareti della chiesa di San Francesco
Susa, gennaio 2007
 
Il complesso monumentale-medievale della chiesa-convento di San Francesco d’Assisi 
nasconde una serie di superfi ci pittoriche antiche molto più ampia di quanto si sapesse 
fi nora:  più datati risalgono addirittura ad un periodo compreso tra il 1200 e il 1300. 
Una scoperta di eccezionale valore storico, artistico e religioso, venuta alla luce durante 
i lavori di restauro e conservazione dell’edifi cio, affi dati all’architetto Michele Ruffi no 
e realizzati grazie al contributo economico della Compagnia di San Paolo. Il ritrova-
mento degli affreschi nel transetto di San Francesco e nella sala capitolare rappresenta 
senz’altro la scoperta più spettacolare e inattesa: tra gli altri è infatti venuto alla luce 
il ritratto di San Francesco, raffi gurato mentre riceve le stimmate, unica immagine del 
santo presente nell’intero complesso.
 

Riprendono gli scavi alla villa romana
Almese, febbraio 2007
 
Sono tornati ad essere operativi gli scavi alla villa romana di borgata Grange, l’antica 
costruzione realizzata probabilmente in età augustea e distrutta verso la fi ne del terzo 
secolo. Obiettivo dell’intervento, possibile grazie ai 100mila euro stanziati dal mini-
stero dei beni culturali, sarà stabilire in modo defi nitivo l’area occupata dalla villa, 
favorendo un’ulteriore discesa della quota di scavo.
 

Riscoprire le proprie radici in terra di Provenza
Mattie, 24 febbraio 2007
 
Il salone polivalente di via Roma ha ospitato la mostra fotografi ca “Mattiesi in Provenza” 
realizzata dall’associazione culturale Ametegis con il patrocinio del Comune di Mattie. 
Un omaggio ai tanti concittadini che tra il XVIII e il XIX secolo hanno dovuto lasciare il 
paese, all’epoca popolato da circa 2mila abitanti, in gran parte allevatori e coltivatori, per 
cercare un lavoro all’estero con cui mantenere la famiglia. Durante l’inaugurazione della 
mostra è stato inoltre presentato al pubblico il libro “Du Piémont à la Provence, la route 
de l’esperance” scritto da Francis Buffi le, fi lgio di emigranti in Provenza oggi residente 
a Novalesa: il volume ripercorre le storie di tanti emigranti che già dal 12esimo secolo 
partivano dalla valle di Susa, dalla val Grana e dalla val Maira, spesso a piedi e senza una 
meta precisa, in cerca di una vita migliore per sé e per le loro famiglie.
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Valle di Susa. Storia, arte e territorio
Chianocco-Sant’Antonino, marzo 2007
 
Doppia presentazione, a Chianocco prima e a Sant’Antonino poi su iniziativa delle ri-
spettive biblioteche, per il nuovo libro di Mario Cavargna “Valle di Susa. Storia, arte e 
territorio”, edito dal Graffi o. L’opera, che va ad arricchire il patrimonio culturale dispo-
nibile per la conoscenza della valle, è stata scritta attraverso il contributo di circa 250 
libri e bollettini di studi storici e archeologici pubblicati negli ultimi 30 anni. Un’inda-
gine rigorosa, che approfondisce il ruolo della valle, della popolazione e delle comunità 
locali nell’ambito della storia europea. Accanto ad essa la storia dell’arte, quella delle 
tradizioni popolari e un quadro generale che ricostruisce le peculiarità geologiche e 
ambientali della valle.
 

La primavera dei poeti
Oulx-Bardonecchia, 2 marzo 2007
 
Ospite per la prima volta in provincia di Torino, la nona edizione della manifestazione 
francese “La primavera dei poeti” ha fatto tappa anche a Oulx e Bardonecchia, oltre 
che a Rivoli e Torino. Un’ottantina di allievi della scuola media di Bardonecchia e del 
liceo Des Ambrois di Oulx hanno dato dimostrazione del loro estro poetico presentando 
alcuni dei lavori frutto del laboratorio tenuto dal poeta Massimo Merula. Ospiti del-
l’iniziativa sono stati due prestigiosi poeti francesi, Werner Lambersy e Patricia Castex 
Menier.
 

Incontro e dialogo tra culture: il linguaggio dell’arte tra gli strumenti di conoscen-
za reciproca
Oulx, 13 marzo 2007
 
Interessante incontro-dibattito al liceo Des Ambrois di Oulx, promotore insieme al 
centro culturale diocesano di Susa del convegno “Incontro e dialogo tra culture: il lin-
guaggio dell’arte tra gli strumenti di conoscenza reciproca”. All’incontro, moderato 
da don Gianluca Popolla, direttore del centro culturale diocesano, hanno partecipato i 
portavoce di varie comunità religiose: Luigi Caro, rabbino-capo della comunità ebraica 
di Ferrara, il professor Martin Nkafu, docente della Pontifi cia università lateranense di 
Roma, e i membri del Coreis, Comunità religiosa islamica italiana.
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Convegno internazionale sul francoprovenzale
Venaus, 16-17 marzo 2007
 
“Da Jean-Baptiste Cerlogne a Luigi Vayr”: questo il titolo del convegno internazionale 
sugli scritti e le scritture in francoprovenzale organizzato dal Comune di Venaus. Obiet-
tivo dell’iniziativa è stato quello di ripercorrere e rappresentare la storia di alcuni dei 
principali scritti e scrittori del francoprovenzale. Il titolo stesso del convegno è già di 
per sé emblematico: Cerlogne è stato infatti il precursore della scrittura in patois della 
valle d’Aosta già nella seconda metà dell’Ottocento, mentre Luigi Vayr, 96enne poeta e 
scrittore di Venaus, continua ancora oggi la sua produzione letteraria iniziata circa mezzo 
secolo fa. La due giorni di studio ha visto la partecipazione di studiosi e rappresentanti 
delle organizzazioni ed istituti del settore, che hanno presentato le loro attività.
 

Neolitico nelle Alpi occidentali
Chiomonte, 24 marzo 2007
 
Nell’ambito del progetto Interreg III “Archeo - insediamenti ed itinerari preistorici nelle 
Alpi occidentali” a cui partecipano la Comunità montana alta valle e i comuni di Sol-
lières-Sardières e Chiomonte, è stato organizzato un ciclo di cinque conferenze sul tema 
“Il Neolitico nelle Alpi occidentali”. Un’iniziativa attraverso cui si è cercato di valoriz-
zare i due musei archeologici che testimoniano, anche attraverso i siti ad essi connessi, 
la presenza sul territorio di insediamenti che risalgono al quinto (Chiomonte) e al quarto 
secolo avanti Cristo (Sollières). Grazie alla partecipazione di studiosi ed archeologi della 
Soprintendenza, del museo della Maddalena di Chiomonte e di Sollières, i vari incontri 
hanno permesso di presentare al pubblico alcuni aspetti più o meno noti, caratteristiche e 
curiosità di questi insediamenti, ma anche i recenti studi realizzati nell’ambito del proget-
to. Il ciclo di conferenze si è concluso a Bardonecchia con la presentazione del volume “I 
primi contadini delle Alpi occidentali”, realizzato nell’ambito del progetto.
 

Affreschi cinquecenteschi nella cappella dell’Oulme
Salbertrand, 24 marzo 2007
 
Sotto l’intonaco delle pareti interne della cappella dell’Oulme è nascosto un ciclo di af-
freschi che, secondo le prime analisi, risale al 1534. È quanto emerso dai sondaggi rea-
lizzati dagli esperti del dipartimento di progettazione architettonica del Politecnico di 
Torino. Un tesoro nascosto di grande interesse storico ed artistico che, se sarà possibile, 
verrà riportato alla luce nell’ambito dei lavori di restauro della stessa cappella, che han-
no preso il via nel mese di giugno: si prevede di intervenire anche sugli affreschi esterni 
presenti sulla facciata, rovinati dalle intemperie, e su alcuni arredi lignei. Il costo dei 
lavori è di 140mila euro, di cui 70mila fi nanziati dalla Compagnia di San Paolo.
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 Padre Antonio Salvatori e la rinascita dell’Abbazia Sacra di San Michele
Sant’Ambrogio, 31 marzo 2007
 
È stato presentato al pubblico il libro “Padre Antonio Salvatori e la rinascita dell’Abba-
zia Sacra di San Michele”, pubblicato in occasione del quarto anniversario della scom-
parsa di colui che alla Sacra fu rettore dal settembre 1990. Un omaggio preparato da 
tutti gli amici che furono più vicini a padre Antonio, animati dalla volontà di tenerne 
viva la memoria. Il volume è suddiviso in tre parti: la prima è una presentazione del-
l’uomo, del suo carattere e della sua scelta sacerdotale, la seconda raccoglie una serie 
di testimonianze di chi lo ha conosciuto e ha condiviso con lui idee e progetti, mentre 
l’ultima offre un’antologia dei suoi scritti, concludendosi con una serie di fotografi e.
 

Restauri per le antiche decorazioni che affi orano dalle pareti interne della chiesa 
parrocchiale
Sant’Antonino, aprile 2007
 
Hanno preso il via i lavori di ritinteggiatura e di risanamento delle pareti interne della 
chiesa parrocchiale. L’obiettivo più ambizioso è recuperare, dove possibile, le antiche 
decorazioni del ‘600-’700 nascoste sotto l’intonaco, già in parte affi orate nelle navate 
laterali dopo i rilevamenti commissionati nel 2002 dalla parrocchia ed eseguiti sotto la 
supervisione della Soprintendenza. Sondaggi che, nella piccola abside di destra, hanno 
già riportato alla luce gli affreschi raffi guranti Sant’Agata, alcune scene dell’Annun-
ciazione e della crocifi ssione. Altri interventi in programma sono poi il restauro della 
pala d’altare con la Madonna addolorata trafi tta da una spada, degli affreschi presenti 
sul soffi tto e il ripristino dei medaglioni con i misteri del rosario attorno alla statua della 
Madonna del rosario. I lavori ammontano a 148mila euro, di cui 70mila fi nanziati da un 
contributo della Compagnia di San Paolo.
 

Sesto volume della collana “Il millennio composito di San Michele della Chiusa”
Torino, 4 aprile 2007
 
Grazie al contributo di Fondazione Crt, Regione e Provincia, è stato pubblicato il sesto 
volume della collana “Il millennio composito di San Michele della Chiusa”, edito da 
Melli. Un volume speciale e diverso dagli altri sia nel formato, sia nei contenuti: infatti 
si è inteso mettere in luce, su invito della Curia arcivescovile di Torino,  l’importante 
archivio abbaziale per poter avere a disposizione l’inventario dei documenti del registro 
Pezziardi, radunati oggi presso l’archivio della Curia.
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 Montagne nostre, dal Musiné al Rocciamelone
Villardora, 4 maggio 2007
 
Si intitola “Montagne nostre, dal Musiné al Rocciamelone, guida ai percorsi, alle vette 
e alle peculiarità del territorio” l’ultima fatica letteraria di Elisio Croce, vicesindaco 
di Villardora, alpinista di lunga data, archeologo ed escursionista con la passione per 
la preistoria. Il volume, 240 pagine edite da Morra, si propone di fornire a coloro che 
amano le escursioni informazioni di carattere storico, geografi co, dati riguardanti la 
morfologia geologica del terreno, le peculiarità ambientali dei siti collocati sul versante 
destro della valle.
 

I beni culturali nel paesaggio alpino: storia, restauro e valorizzazione
Salbertrand, 8 maggio 2007
 
La sala convegni della sede del parco del Gran Bosco di Salbertrand ha ospitato un 
seminario di studi dal titolo “I beni culturali nel paesaggio alpino: storia, restauro e 
valorizzazione”, organizzato dal dipartimento di storia e valorizzazione dei beni archi-
tettonici, urbanistici e ambientali del Politecnico di Torino. Molti gli aspetti affrontati 
durante la giornata dai vari relatori intervenuti: dal paesaggio alpino alle architetture 
religiose, dai santuari alpini alla presentazione degli interventi di restauro sulle chiese 
della valle di Susa, per fi nire con il tema degli ecomusei e la valorizzazione del territo-
rio alpino come architettura geografi ca.
 

La valle di Susa al salone del libro di Torino
Torino, 12 maggio 2007
 
Al salone del libro di Torino era presente anche un angolo di valle di Susa. Al caffè 
letterario sul tema “Scrittori di confi ne: la riscoperta delle minoranza linguistiche” ha 
infatti partecipato anche Marco Rey, rappresentante del Cesdomeo di Giaglione e già 
autore di diversi racconti e saggi ispirati alla valle di Susa francoprovenzale. Insieme 
a lui anche diversi altri scrittori appartenenti al fi lone delle minoranze linguistiche e 
alcune autorità, tra cui l’assessore provinciale alla cultura Valter Giuliano.
 

Appello per salvare l’antico acquedotto di Urbiano
Mompantero, maggio 2007
 
L’antico acquedotto romano di Urbiano necessita al più presto di un intervento di re-
cupero. A lanciare l’appello sono il sindaco di Mompantero, Piera Favro, e l’architetto 
Michele Ruffi no, che ha già effettuato gli studi preliminari in vista di un progetto di 
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recupero e consolidamento: un recente sopralluogo tecnico sull’importante gioiello in 
pietra di Urbiano ha infatti dimostrato il suo stato di sofferenza. È indispensabile inter-
venire affi nché questa preziosa testimonianza del passato non vada persa: sono urgenti 
dei lavori di messa in sicurezza e consolidamento dell’apparato murale, che diversa-
mente rischierebbe il crollo. La stima del costo dell’intervento è compresa tra i 170 e i 
200mila euro. L’antico acquedotto, una volta restaurato, potrebbe diventare una risorsa 
molto importante per la valle di Susa sia sotto il profi lo culturale, sia dal punto di vista 
turistico. La sua importanza è dimostrata anche dal fatto che il monumento è inserito 
nell’elenco dei beni architettonici della Regione Piemonte e all’interno del progetto 
“Tesori d’arte e cultura alpina”. La povertà di esecuzione, l’uso dei materiali, le riprese, 
le superfetazioni strutturali e le manipolazioni delle murature non consentono tuttavia 
di affermare con sicurezza che l’acquedotto sia sicuramente di età romana, anche se 
tale collocazione cronologica va intesa nella sua accezione più ampia, legata ai tempi 
di romanizzazione della valle di Susa (dal I secolo a.C. al IV d.C.).
 

I mystères di Mattie
Mattie, 19-20 maggio 2007
 
A 355 anni dalla prima sacra rappresentazione della vita e del martirio dei santi Cor-
nelio e Cipriano, patroni del paese, l’associazione culturale Ametegis ha proposto una 
due giorni all’insegna dei “mystères di Mattie”. L’iniziativa è stata inaugurata da un 
convegno sul tema “Le sacre rappresentazioni a Mattie e in valle di Susa”, moderato da 
Germano Bellicardi, in cui i vari relatori hanno analizzato i mystères dei santi Cornelio 
e Cipriano, di santa Margherita a Mattie e san Sebastiano a Chiomonte. Un convegno 
che ha offerto agli appassionati di storia locale numerosi spunti sul teatro religioso tra 
‘600 e ‘800. Il giorno successivo la rievocazione si è poi spostata al “prà ‘d l’Infern”, 
dove furono messe in scena almeno cinque sacre rappresentazioni, per un incontro sud-
diviso in tre momenti: tracce d’archivio a cura di Ametegis, i mystères nel ricordo degli 
anziani mattiesi e alcuni frammenti di scena, con interpretazioni a cura di Simonetta 
Ainardi. Incontro che è riuscito a riportare a galla alcuni degli aspetti più interessanti 
della memoria collettiva, con l’obiettivo di trattenerli e, se possibile, tramandarli.
 

Premio letterario “Giorgio Calcagno” a Umberto Eco
Almese, 25 maggio 2007
 
Umberto Eco, scrittore, fi losofo e linguista tra i più celebri in Italia, è il vincitore della 
prima edizione del premio istituito alla memoria del giornalista almesino Giorgio Cal-
cagno dal Comune di Almese in collaborazione con Regione, Provincia, la famiglia 
Calcagno, l’associazione Amici della Sacra, fondazioni Magnetto, Crt e il quotidiano 
La Stampa. Le motivazioni uffi ciali del premio sono riconducibili anzitutto al suo in-
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discutibile curriculum professionale, ma anche al profondo rapporto d’amicizia esi-
stente tra Eco e Calcagno, entrambi molto legati alla valle di Susa, entrambi animati 
da una forte passione per l’arte della parola e il suo utilizzo. Durante la cerimonia di 
premiazione, svoltasi ad Almese, sono stati decretati anche i vincitori del “festival della 
scrittura creativa” e del concorso di scrittura riservato agli alunni di quinta elementare 
e terza media, incentrato sui temi della scienza e dell’amministrazione.
 

La comunità di Sant’Antonino tra Seicento e Ottocento: percorsi di lettura
Sant’Antonino, 27 maggio 2007
 
Gli atti delle cinque serate di studio sulla storia di Sant’Antonino, organizzate dall’Uni-
tre in occasione di Borghinfesta, sono ora contenuti nel volume “La comunità di San-
t’Antonino tra Seicento e Ottocento: percorsi di lettura”, presentato al pubblico durante 
la ricorrenza di San Desiderio, santo un tempo titolare della cappella di Sant’Antonio 
dove si è tenuta la presentazione. Il libro, composto da 142 pagine, si concentra in 
particolare sulla stipula dei due atti di affrancamento del 1599 e del 1798 grazie a cui 
la comunità locale riuscì a svincolarsi dal potere feudale. Il quadro storico è stato trac-
ciato dalla ricercatrice Sara Rivoira per il primo atto e da Piero Del Vecchio, studioso 
di storia locale nonché direttore dei corsi dell’Unitre, per il secondo. Il volume ospita 
poi nelle sue pagine i saggi degli storici che nei cinque anni sono stati ospiti delle serate 
di studio in veste di relatori: tra questi anche Giuseppe Sergi, Angelo Torre, Adriano 
Viarengo e Dario Vota.
 

La torre di San Mauro torna al suo antico splendore
Almese, maggio 2007
 
Ci sono voluti circa quattro anni di lavoro per riportare al suo antico splendore la torre 
di San Mauro. L’intervento, fi nanziato per buona parte dalla Comunità europea, è costa-
to 600mila euro: sono stati rimessi in sesto il borgo e il viottolo d’accesso, ma il fulcro 
delle operazioni di recupero ha riguardato la torre e il ricetto, sede di prevostura e, nella 
seconda metà del XIII secolo, di un piccolo complesso agricolo. L’occasione per ria-
prire al pubblico l’antico complesso medievale è stata fornita dall’inaugurazione della 
mostra fotografi ca di Riccardo Moncalvo dedicata alla valle di Susa. Ora l’obiettivo 
dell’amministrazione comunale è quello di trasformare la struttura, un tempo residenza 
monastica dipendente dal monastero di San Giusto di Susa, in un centro turistico-cultu-
rale adatto ad ospitare concerti, mostre, convegni e rassegne artistiche.
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Restauri per la cappella di San Pancrazio
Villardora, 2 giugno 2007
 
La cappella di San Pancrazio è stata oggetto di un importante intervento di restauro mi-
rato sia alla conservazione dello stabile, sia al suo recupero. L’edifi cio rappresenta una 
delle testimonianze più antiche presenti sul territorio di Villardora: secondo le analisi 
effettuate dagli esperti, la cappella risale al tardo ‘400, subito dopo il miracolo di San 
Pancrazio. Il cantiere ha inoltre permesso di riportare alla luce una serie di affreschi. 
I restauri sono stati presentati al pubblico durante un concerto di musica classica in 
onore del santo, con la pianista Eliana Grasso che ha trasportato i presenti in un viaggio 
musicale a ritroso nel tempo.
 

Il sito Internet del Comune di Oulx anche in patois
Oulx, giugno 2007
 
Tradizione e tecnologia si incontrano nel sito uffi ciale del Comune di Oulx, rinnovato 
nella sua veste. È infatti disponibile anche la versione in patois della pagina web, realiz-
zata su incarico del Comune dal “patoisant” Renato Sibille grazie ai fondi governativi 
della legge 482/99 per la tutela delle lingue minoritarie. Un nuovo punto di riferimento 
utile a reperire informazioni sulla lingua occitana, ma anche notizie sulla cultura locale, 
su ricerche storiche e d’archivio.
 

Il quadro di San Pietro torna nella cappella del Seghino
Mompantero, 24 giugno 2007
 
San Pietro è tornato al suo posto, alle spalle dell’altare della piccola cappella del Se-
ghino a lui dedicata. La festa della piccola frazione di Mompantero è stata l’occasione 
propizia per inaugurare il quadro di San Pietro appena restaurato anche grazie agli 
sforzi benefi ci della popolazione e della banda musicale, una delle maggiori artefi ci 
di questa iniziativa grazie alle raccolte fondi promosse in occasione dei tanti concerti 
organizzati. Il dipinto originale è ora custodito nella chiesa del Ponte di Susa: motivi di 
sicurezza hanno sconsigliato il suo ritorno nella piccola cappella, già oggetto in passato 
di numerosi furti. Al Seghino ne è stata dunque posizionata una copia.
 

La “Pace” di San Rocco nel museo diocesano di Susa
Condove, luglio 2007
 
È ora esposta nel museo diocesano di arte sacra di Susa la “Pace” con crocifi ssione 
venuta alla luce nel 1997 durante gli scavi archeologici che a Condove avevano interes-
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sato la millenaria chiesa di San Rocco, già Santa Maria del Prato. Un oggetto liturgico 
che serviva a portare la pace, il bacio di pace, durante la messa, in quello che oggi viene 
defi nito come scambio di pace attraverso la stretta di mano. Il prezioso reperto rappre-
senta l’unica “Pace” ritrovata nella nostra valle e presente nel museo diocesano di Susa, 
dov’è ora custodita all’interno di una vetrina.
 

Una guida turistica per Giaglione
Giaglione, 6 luglio 2007
 
Giaglione ha una nuova guida turistica scritta sia in italiano, sia in franco-provenzale, 
l’antica parlata di queste parti. L’opuscolo, ideato da Marco Rey, si compone di 36 
pagine ed è stato fi nanziato in parte dal Comune, in parte tramite i fondi della legge 
482/99 sulla tutela delle minoranze linguistiche. Al suo interno trovano ampio spazio 
sia le tradizioni locali, sia le ricchezze storiche e paesaggistiche di Giaglione: dal ca-
stello delle Menate alla selvaggia val Clarea, dai forti di Combe e Santa Chiara alla 
ferrata delle Gorge della Dora, dal canale di Maria Bona agli affreschi della cappella di 
Santo Stefano. Il tutto senza tralasciare l’enogastronomia locale, dai vini doc ai marro-
ni, e la proposta di suggestivi itinerari per gli amanti delle escursioni.
 

Incontro con gli autori
Avigliana, 20 luglio 2007
 
Restauratori a spasso per la città dei laghi, tra affreschi e antichi piloni. Questo il fi lo 
conduttore dell’iniziativa promossa dall’associazione culturale “Amici di Avigliana” 
e dal Comune, che hanno proposto questo “Incontro con gli autori” dei vari restauri 
effettuati negli ultimi anni grazie alla collaborazione degli artisti locali. Questi hanno 
così partecipato ad una visita guidata ai vari tesori d’arte restaurati negli ultimi anni: 
dalla chiesa di San Pietro a quella di San Giovanni, dal pilone della Ca’ Nova alla 
cappella di San Rocco. Una cinquantina i partecipanti a questa sorta di pellegrinaggio 
artistico-culturale in cui ogni autore, davanti a ciascun sito, ha presentato i frutti del 
proprio lavoro.
 

Rame, Ramin-e Ramats
Chiomonte, 20-21 luglio 2007
 
Due giorni ricca di tradizione locale alle Ramats con “Rame, Ramin-e Ramats”, ini-
ziativa promossa dall’associazione culturale “Eigo y cuento”. Si tratta di un ciclo di 
passeggiate notturne estive dedicate al tema del rame, visto che nei pressi della frazione 
erano presenti due cave: la manifestazione ha focalizzato la sua attenzione sul ruolo del 
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rame nella vita quotidiana di un tempo e nei mystères di Sant’Andrea., sul teatro e sulla 
gastronomia locale, con degustazione fi nale di alcuni prodotti tipici delle Ramats.
 

Restaurato sul posto il volto della Madonna del Rocciamelone
Mompantero, luglio 2007
 
Ad un anno esatto da quei colpi di piccozza che le ferirono il volto, la statua della 
Madonna del Rocciamelone è tornata integra a sovrastare la valle di Susa dalla vetta 
di quella che, da sempre, rappresenta la sua montagna-simbolo. Un percorso lungo ma 
ponderato quello seguito dai restauri, avviati dalla parrocchia di San Giusto di Susa, da 
cui dipende la vetta, con il placet della Curia segusina e della Soprintendenza ai beni ar-
tistici di Torino. Il restauro è stato eseguito materialmente da Fulgido Tabone, artigiano 
edile e scultore di Caprie, conosciuto soprattutto come gestore del rifugio Ca’ d’Asti e 
grande appassionato del Rocciamelone, sotto la supervisione della restauratrice Valeria 
Borgialli. Il loro è stato un lavoro certosino che ha interessato il labbro, il naso, gli zigo-
mi e la fronte della Madonna: la saldatrice a gas argon e la particolare fi amma utilizzata 
hanno sciolto poco per volta le bacchettine di bronzo, spianando i segni lasciati dal 
gesto vandalico di un anno fa e facendo ritornare come nuovo il volto della Madonna.
 

Completato il riordino dell’archivio storico comunale
Sant’Antonino, 26 luglio 2007
 
Più di 70 metri lineari di documenti cartacei suddivisi in 636 faldoni e 4207 cartelline 
per un totale di circa 830mila pagine in cui sono racchiusi oltre cinque secoli di sto-
ria dell’istituzione locale per eccellenza: il Comune. Dopo tre anni di intenso lavoro, 
l’archivio storico comunale è dunque realtà: è stato inaugurato alla presenza di diversi 
rappresentanti delle associazioni del paese, di molti studiosi di storia locale, associa-
zioni culturali della valle e autorità comunali. Ma al taglio del nastro era presente anche 
tutto il “gotha” del settore, segno dell’apprezzamento verso questo importante lavoro di 
recupero e catalogazione del patrimonio storico del paese: oltre al sindaco Antonio Fer-
rentino e all’assessore Piero Del Vecchio, promotore del riordino, erano presenti anche 
Erica Gay della Direzione beni culturali settore biblioteche, archivi e istituti culturali 
della Regione, il responsabile dell’area cultura, arte e beni ambientali della Compagnia 
di San Paolo Dario Disegni, gli archivisti della ditta Retriever Andrea Calzolari e Sara 
Rivoira, che hanno curato a livello pratico le operazioni di riordino, e il soprintenden-
te Marco Carassi. Complessivamente la consistenza dell’archivio storico, includendo 
anche la parte corrente degli ultimi 40 anni e la raccolta delle leggi, raggiunge i 284 
metri lineari. I documenti ora a disposizione di studiosi e ricercatori, collocati nei lo-
cali appena ristrutturati sopra la biblioteca comunale, vanno dal 1437, data a cui risale 
l’unica e più antica pergamena, fi no al 1966: la sua gestione è affi data al personale della 
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biblioteca. L’intervento, costato 51mila euro, è stato possibile grazie al contributo di 
17mila euro concesso dalla Compagnia di San Paolo e ai 34mila erogati dalla Regione, 
a cui si aggiungono i 22mila stanziati dal Comune per riordinare i due locali che ora 
ospitano l’archivio, acquistare i nuovi arredi e ristrutturare parte dell’edifi cio. La prima 
parte dell’operazione, la più signifi cativa e onerosa, è dunque ultimata: ora è partita la 
seconda fase del progetto, che prevede l’inventariazione dei documenti relativi ai lavori 
pubblici e il riordino degli spazi a disposizione dell’uffi cio tecnico.
 

Sulle tracce di Colombano Romean
Salbertrand, 28-29 luglio 2007
 
Weekend estivo all’insegna della storia locale a Salbertrand, dove l’ecomuseo Colom-
bano Romean del parco naturale del Gran Bosco ha organizzato due visite guidate di 
grande interesse: la prima, pomeridiana, ha avuto come tema centrale “lavoro e tradizio-
ne in alta valle di Susa”, con un percorso alla ricerca delle tracce lasciate dall’uomo sul 
territorio; la seconda, di tutta la giornata, ha  messo l’accento su “Storia e leggenda del 
Pertus di Colombano Romean”, escursione mirata a far conoscere la storia, gli aspetti 
tecnici ed i misteri che aleggiano sull’opera idraulica di Colombano Romean, minatore 
e scalpellino delle Ramats che in otto anni, a partire dal 1526, scavò in completa solitu-
dine il celebre “Pertus”, galleria a 2mila metri di quota che serviva per portare le acque 
del rio Touilles a vivifi care l’intero versante tra Exilles e Chiomonte.
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Susa, 9 giugno 2007, l’Assemblea ordinaria dei soci

La relazione del presidente Lino Bortolo Perdoncin
 

Cari soci e amici di Segusium. Un cordiale saluto a voi tutti, e a quanti ci onorano 
con la loro presenza  a questa assemblea indetta  per dare conto ai soci e all’opinione 
pubblica valsusina di quanto è stato fatto nel corso del 2006, nonché, nelle linee genera-
li, nell’ultimo quinquennio fornendo notizie della situazione fi nanziaria del sodalizio.

Voglio innanzitutto ricordare, e fare memoria, di tre care persone che sono scompar-
se di recente:  il Cavaliere Luigi Sibille di Rivoli, socio fondatore e consigliere attivo 
per molti anni, il signor  Nello Baschieri di Reano, che in occasione del quarantesimo 
della fondazione della nostra associazione, ha donato alla Città di Susa una  raccolta di 
monete antiche frutto di ritrovamenti personali e del Generale Giuseppe Gatti da sem-
pre nostro amico e collaboratore della Rivista. Per moltissimi anni ha presieduto con 
capacità e competenza l’assemblea dei soci.

Grazie per quanto hanno fatto e per la fedeltà dimostrata nei nostri confronti.
Oggi il mio compito di presidente di Segusium è quello di fare il punto sull’intero 

mandato dell’attuale Consiglio Direttivo, il cui incarico è scaduto a fi ne anno e che 
con questa assemblea viene rinnovato mediante votazione, per rimanere in carica un 
quinquennio. Il comitato elettorale consegnerà ai soci in regola con la quota  associa-
tiva 2007, una scheda con i nomi di persone che hanno dato la loro disponibilità a fare 
parte del nuovo Consiglio. Nella scheda c’è spazio per aggiungere ulteriori nominativi  
che potrete  rilevare dall’elenco dei soci. In tutto si possono votare 11 consiglieri. Per 
il collegio dei revisori dei conti si possono esprimere fi no a 5 preferenze (tre per i sin-
daci effettivi e due per i supplenti). A fi ne seduta verrà data lettura del risultato delle 
votazioni e il nuovo consiglio nella sua prima riunione, nominerà nel proprio seno il 
presidente, il vice presidente e il tesoriere.

Sono trascorsi 10 anni dal giorno in cui il Consiglio di Segusium mi ha scelto come 
presidente dell’associazione. Non ne avevo la capacità e la cultura per assumere tale 
incarico, tuttavia,  nonostante le resistenze, non ho potuto rifi utare tale incombenza per 
l’insistenza di tutti i consiglieri. Mi assicurarono la loro ampia disponibilità a collabo-
rare e così è stato. Ringrazio tutti, in particolare il dottor Tullio Forno già vice presiden-
te e direttore della rivista fi no al numero 40. Rivolgo un pensiero ed un grato ricordo al 
mio predecessore architetto Giulio Fabiano.

Ma veniamo a questo ultimo quinquennio.
La rivista è giunta al numero 45 ed è uscita con assoluta regolarità entro il mese di 

ottobre di ciascun anno. Gli ultimi cinque volumi, superano le 250 pagine ciascuno, 
sempre ricchi di nuovi temi e curati da studiosi particolarmente attenti alla ricerca sto-
rica locale.

Da una proposta del dottor Forno e rielaborata dal Comitato di redazione e dal diret-
tore Piero Del Vecchio, nel 2003 è nata la collana “La Biblioteca di Segusium” prevista 
in otto volumi, di cui sette sono già stati pubblicati.

169
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I titoli sono: I giornali valsusini dell’ottocento -  Romanità valsusina – Prelati e 
famiglie illustri della Valle di Susa – I Longobardi e le Alpi – Uomini e temi del Nove-
cento valsusino - Valle di Susa in Armi – La Preistoria nel bacino della Dora Riparia 
(numero, quest’ultimo, quasi interamente frutto di studi del Professor Aureliano Ber-
tone).

E’ in stampa l’ottavo volume di circa 300 pagine, di cui molte a colori, curato dal 
prof. Mola Gustavo conte di Nomaglio, dal titolo: Dizionario Feudale Valsusino”.

Dopo alcuni anni di trattative è in fase di ultimazione  un numero speciale  di 160 
pagine di cui l’autrice è la signora  Elena Cimarosti, dottore di ricerca in Epigrafi a Lati-
na all’Università Tor Vergata di Roma, collaboratrice del professor Giovanni Mennella 
docente di Epigrafi a e Istituzioni romane presso l’Università di Genova. 

Titolo della pubblicazione: “Epigrafi  in Valle di Susa: guida alle testimonianze del-
l’età romana” .

Nel testo saranno presentati e illustrati reperti presenti nel Museo di Antichità di 
Torino, nel lapidario del Seminario Vescovile di Susa, nel Museo Civico di Susa e nel 
territorio valsusino. E’ in corso di studio l’ipotesi di realizzare  una mostra di giganto-
grafi e, tratte dai materiali fotografi ci del volume, da esporre nei corridoi del Seminario 
di Susa.

Tutte queste attività hanno comportato un forte impegno da parte di Piero Del Vec-
chio e di tutto il Comitato di Redazione formato da: Germano Bellicardi, Mario Cavar-
gna, Tullio Forno, Piergiorgio Gagnor, Alessia Giorda, Laura Grisa, Rita Martinasso, 
Silvio Tonda, Dario Vota.

Negli ultimi  anni si è verifi cata una consistente affermazione della nostra rivista, 
che è diventata una pubblicazione con una sua peculiare fi sionomia, con struttura ordi-
nata, con l’acquisizione di un maggior prestigio complessivo.

Intorno, e a seguito di questo evento positivo, è scaturita la possibilità di una presen-
za di Segusium in varie località della valle, con il supporto determinante dei nostri soci 
e dei consiglieri, di enti locali, di associazioni ai quali va la nostra gratitudine.

Siamo così riusciti a incontrare i valsusini in varie occasioni, illustrando nei vari 
paesi della Valle, alcuni saggi pubblicati dalla rivista. Abbiamo portato Segusium a 
contatto con un pubblico interessato ai temi della nostra cultura e delle nostre tradizioni 
e fatto conoscere un po’ di più la Società di Ricerche e Studi Valsusini.

Per meglio illustrare quanto fatto per “presentare” la nostra rivista, comincerei dal 
27 maggio 2006, giorno della nostra assemblea ordinaria. In quell’occasione, Laura 
Grisa ha curato la presentazione di alcune poesie di Don Natalino Bartolomasi  com-
mentate e lette dalla stessa Laura  e dal signor Luigi Carcano. I temi poetici erano alter-
nati da brevi passaggi musicali eseguiti al fl auto da Francesca Perdoncin.

Il 18 maggio, presso la sala consigliare del Comune di Sant’Antonino, ospiti del 
Consiglio di Biblioteca e del parroco, sono stati presentati due saggi pubblicati da Se-
gusium: uno su Mario Celso “inventore e premio Oscar” ed uno sugli affreschi medioe-
vali e rinascimentali rinvenuti nella chiesa parrocchiale.

Il 17 novembre, prima presentazione pubblica del numero 45 della rivista e i numeri 
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5 e 6 della collana. Appuntamento a Condove nel bel locale della Biblioteca Civica, 
ospiti dell’Amministrazione Comunale e della Pro Loco. Oratori Tullio Forno sul tema 
“ Susa:  una provincia durata oltre due secoli” e Sergio Sacco su: “Ferriera di But-
tigliera. Nascita sviluppo e disgregazione del maggior complesso industriale valsusi-
no”.

Il 2 dicembre, appuntamento a Susa presso la sempre accogliente Libreria Panassi.
Intervento di Roberto Follis che illustra una sua ricerca su “Il blocco di pietra ver-

de nel cortile del Palazzo Municipale di Susa. La telegrafi a in Piemonte all’inizio del 
1800”. A seguire la professoressa Giuliana Giai intrattiene il folto e attento pubblico 
con una relazione su: “Le sacre rappresentazioni nella Valle di Susa”.

A seguire, il 16 dicembre a Bussoleno presso la libreria “ Città del Sole”: confe-
renza dei signori Pierluigi Richetto con  “La Valanga, ovvero la storia del socialismo 
valsusino dalle origini”  e Gualtiero Guglielminotti  sulla “Telegrafi a ottica militare. 
Sentinelle del Regno d’Italia in Valsusa a cavallo tra ‘800 e ‘900”.

Un grande e inatteso successo la serata del 19 dicembre, presso la sala consigliare 
del Comune di Villardora. A presentare le nostre pubblicazioni sono intervenuti oratori 
di sicuro richiamo: Dario Vota, Aureliano Bertone e Luca Mercalli. Argomento del di-
battito: “La preistoria nel bacino della Dora Riparia. Le ultime ricerche, le conoscenze 
attuali, la rifl essione sul metodo. Uno spunto di discussione: il clima ieri e oggi”. 
L’amministrazione Comunale ha offerto un ricco rinfresco, cui ha fatto seguito la visita 
al locale museo di Preistoria della Dora Riparia.

Il 7 febbraio 2007, organizzato dal Gruppo Amici del Castello “Cays” di Caselette 
e da Segusium, nel salone degli stemmi si è svolto l’incontro sul tema: “I  primi valsu-
sini” con Aureliano Bertone, studioso di preistoria e  Piero Del Vecchio a presentare la 
Rivista. Conduce la conferenza Dario Vota.

 
Perdonate se mi sono un poco dilungato ad illustrare queste iniziative, ma mi è par-

so giusto elencarle più nel dettaglio, in omaggio all’impegno e al lavoro di preparazione 
che hanno comportato. Voglio ancora ringraziare tutti gli artefi ci di queste iniziative per 
la passione e l’amore dimostrato nei confronti di Segusium e dell’intera Valle di Susa.

Da sempre la forza di base della nostra associazione sono i soci di  cui molti si pos-
sono fregiare della qualifi ca di “fedelissimi” titolo peraltro non previsto dallo statuto. 
In tutto sono 197.

Intratteniamo un rapporto di scambio delle pubblicazioni con una cinquantina di 
Enti, Università, Biblioteche, Soprintendenze e associazioni simili alla nostra.

Non mi resta che ringraziare tutti voi, i soci, il Consiglio Direttivo e il Comitato di 
Redazione uscenti per l’impegno profuso e la fi ducia accordatami. A quanti continue-
ranno in questa bella avventura culturale auguro un sincero buon lavoro e assicuro la 
mia collaborazione.

Grazie a tutti.
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Relazione finanziaria del tesoriere Roberto Follis

I dati contabili riassuntivi dell’anno 2006, corredati dalla documentazione di rito, sono 
stati preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo e vistati dal Collegio dei Revi-
sori dei Conti.
Il conto economico del 2006 ha dato come risultato fi nale un utile di esercizio di euro  
683,81.
Il bilancio preventivo per l’anno 2007 si chiuderà con una perdita di circa 4.000 euro
dovuti principalmente alle maggiori spese di stampa dell’ottavo numero della collana.
Il ragioniere Mario Bompard – revisore dei conti – presente all’Assemblea, da lettura 
del verbale redatto in occasione dei controlli effettuati e, ritenendoli conformi alla do-
cumentazione esaminata, invita l’assemblea all’approvazione dei bilanci consuntivo e 
preventivo.
Con voto unanime l’assemblea approva.
 

Dall’Assemblea dei soci ai nuovi organismi:
il Consiglio Direttivo e il Comitato di redazione

La prima riunione del Consiglio Direttivo, eletto nell’Assemblea del 9 giugno 2007, si 
è svolta giovedì 14 giugno alle ore 21 presso la sede di Susa, sotto la presidenza di Lino 
Bortolo Perdoncin, presidente uscente e componente del Consiglio che ha ottenuto più 
voti. Tutti gli eletti sono presenti.
Quale primo punto all’ordine del giorno si esaminano i risultati delle votazioni, che è il 
seguente: Lino Bortolo Perdoncin 23 voti, Germano Bellicardi 22 voti, Dario Vota 21 
voti, Roberto Follis 19 voti, Rita Martinasso 19 voti, Gemma Amprino 17 voti, Piero 
Del Vecchio 16 voti, Mario Cavargna 15 voti, Giuliana Giai 15 voti, Luciano Miche-
lozzi 11 voti, Susanna Bufacchi 10 voti, Andrea Zonato 10 voti. Poiché gli eletti nel 
Consiglio possono essere 11 e i neo eletti Zonato e Bufacchi hanno entrambi ottenuto 
10 voti, si decide di procedere all’applicazione del criterio del più anziano avente dirit-
to, in analogia con quanto avviene nelle elezioni dei rappresentanti degli Enti.
Compito della prima riunione del nuovo Consiglio è l’elezione delle cariche rappresen-
tative: presidente, vice presidente, tesoriere, segretario. Qui il dibattito si fa intenso ed 
articolato. Da un lato si vorrebbe riconfermare il presidente uscente Perdoncin per il 
quinquennio 2007-2011, in ragione del lavoro fi n qui svolto e delle indiscusse doti di 
equilibrio e concretezza dimostrate, da un altro lato si vorrebbe imprimere all’associa-
zione un’impostazione più aperta al territorio con proposte culturali forti e coinvolgen-
ti, al di là del lavoro editoriale della Rivista.
Il Consiglio, all’unanimità, elegge presidente Perdoncin, che però rifi uta e in seconda 
votazione Germano Bellicardi (Susa). Alla carica di Vice Presidente è eletto Dario Vota 
(Caselette), di Tesoriere Lino Bortolo Perdoncin (Susa). È Segretaria Rita Martinasso 
(Almese).

segusium 46 impaginato.indd   172segusium 46 impaginato.indd   172 12-10-2007   9:10:3412-10-2007   9:10:34



173

Quanto alle linee guida del lavoro del Consiglio, si concorda di individuare un percor-
so culturale attento a segnalare le emergenze artistiche, culturali e architettoniche del 
territorio per farsi portavoce e soggetto attivo di istanze; di provvedere alla revisione 
dello Statuto in particolare per ciò che concerne la cessione della rivista ai soci e agli 
studiosi, e metterlo in linea con la normativa vigente; di migliorare e potenziare il sito 
Internet dell’Associazione; di provvedere ad una nuova e più funzionale sistemazione 
della sede associativa e del deposito composto da circa 25 mila volumi.
Alla carica di Direttore della Rivista è confermato il Direttore uscente Piero del Vecchio 
il quale dichiara che lavorerà alla formazione di un Comitato più rappresentativo delle 
diverse aree culturali e geografi che del territorio, del giornalismo e delle istituzioni 
culturali locale, del mondo accademico torinese, meno auto referenziale sia pure in 
continuità con il lavoro fi n qui svolto.
Nel Consiglio direttivo del 6 agosto scorso, si è provveduto alla nomina del nuovo 
Comitato di Redazione che risulta così composto:  Monica Saracco e Luisa Gentile, 
entrambe torinesi, ricercatrici, esperte di storia medievale e moderna; Giulia Viotti e 
Bruna Bertolo giornaliste e cultrici di storia locale impegnate rispettivamente presso 
La Valsusa e Luna Nuova; Andrea Zonato del Centro Culturale Diocesano di Susa. La 
continuità con il precedente Comitato di redazione è data da Laura Grisa, Silvio Tonda - 
anche per il fondamentale contributo che dà al sito Internet dell’Associazione - e Dario 
Vota. Del nuovo Consiglio è incaricata Giuliana Giai.
 
 
Il generale Giuseppe Gatti

Ogni lingua, antica e moderna, possiede del-
le ricchezze espressive proprie. Il francese, 
per esempio, nel ricorso originale alla paro-
la “très” per signifi care “molto”, riprende la 
radice del termine usato in molte lingue per 
la rappresentazione del numero perfetto; il 92 
poi lo esprime in un modo molto strano: qua-
tre-vingt-douze.
Il generale Gatti, quando nell’aprile di que-
st’anno ha lasciato la tunica del corpo, aveva 
dunque quattro volte vent’anni con un’ag-
giunta di dodici. Vorrei dire che conservava 
freschezza ed esperienza. E gli è dovuto un 
fedele ricordo, che vuol dire richiamare al 
cuore. E chi non ricorda non vive.

Il Generale Giuseppe Gatti. Foto Carlo Ravetto.
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Della città egli era anche un po’ la memoria, soprattutto per la partecipazione attiva 
alle sue vicende. Le ultime le viveva, forse anche per l’età, con maggiori impazienza 
e insofferenza. Aveva saputo superare i due dolori principali che lo avevano colpito: 
prima la morte del fi glio Renzo quando questi aveva dieci anni, poi, alquanto più tardi, 
quella della moglie Filomena. Ma aveva riempito quei vuoti, conservando chi sa quali 
tristezze nel suo animo.
L’essenza della sua vita fu nel servizio militare nell’arma dell’artiglieria da montagna.
Era un’appartenenza che amava sottolineare e che sentiva con profonda serietà. E si 
può perciò anche comprendere che da Conservatore del Museo civico di Susa, carica 
che mantenne fi no alla sua scomparsa, non ambisse alla collaborazione di obiettori di 
coscienza .
Era stato anche, intorno agli anni ’80, assessore comunale della città di Cozio e di 
Adelaide, azione in cui aveva dato eccellente prova di sé: era allora colonnello, natu-
ralmente in pensione. Il professor Dezzani, già preside del liceo, di solito molto severo 
con gli amministratori segusini, aveva di lui grande considerazione.
Manteneva la parola data.
Sentiva l’esigenza di mettere ordine nelle cose e aveva una grande capacità di elaborare 
regolamenti, consapevole soprattutto del fatto che presentando uno schema si poteva 
sia procedere più speditamente sia procurare più facile convergenza su una linea poli-
tica predeterminata.
E’ stato insegnante in un riuscito corso comunale per guide turistiche e nella locale 
Unitre. Preciso e rigoroso in ogni campo, si era distinto anche nell’attività profusa per 
la nostra società “Segusium”, all’assemblea annuale della quale era puntuale nell’ac-
cettare di assumere la presidenza e dirigere così i lavori. Riteneva più consono alla sua 
natura essere preposto che sottoposto, ma sapeva all’occorrenza servire. Era l’antitesi 
di quelli che ti dicono: ricordamelo poi; preso un impegno, lo svolgeva. Molto italiano, 
parlava peraltro in piemontese col dott. Tullio Forno, quando però non era in veste uffi -
ciale. Noi lo ringraziamo del dono del suo impegno e della sua amicizia.

Germano Bellicardi

segusium 46 impaginato.indd   174segusium 46 impaginato.indd   174 12-10-2007   9:10:3512-10-2007   9:10:35



segusium 46 impaginato.indd   175segusium 46 impaginato.indd   175 12-10-2007   9:10:3512-10-2007   9:10:35



segusium 46 impaginato.indd   176segusium 46 impaginato.indd   176 12-10-2007   9:10:3512-10-2007   9:10:35



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Cinema HD Display 24/11/05)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        28.346460
        28.346460
        28.346460
        28.346460
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [680.315 963.780]
>> setpagedevice


